




COMPENDIO
DELLE

CRONICHE
DELLA CITTA

DI GOMO-
Raccolto da dìuerfi Àutcori , diuifo in tre Parti 1

a

Nel quale ( con breuità ) lì tratta di tutte le colè notabili

fuecefle dall'origine di quella fin’all’An»o 1 6 1 9.

Nel quale anco per maggior intelligenza, fi tratta di molto gucfltg

U imprefe facce eoa diuerfe nationi,tanto cireonuicine

,

carne ftraniere. ~'-.
K _

fattotiamcHtt eemfojto , & date tn luce da FRANCESCO
Sallarmi, Cittadino Cemejce , Deiter di Leggi , Protette-

ferie Afojlolico ,& ^Arcifrete di Lecerne,

/

//

z

p
Li

a

o

w

fi

z

. IN COMO,
Appfcflb Gio. Angelo Turato,Succefsorc del qaon. Hicr.FrowJ

Cete Ikenzedd Seyntri, t 6 x
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.ALLILL'“
0ET REV*”

MONSIGNOR
Mio Sig.& Padron colendifsimo

IL SIGNOR •

MARCO GALLIO
.

: ABBATE
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fai al monetep*lt[e il gran ri
fi

oro , nonfilo 4 tuoi particolari

figli, ma a te vniuerfalmente da tanta profàpia , ne' tuoi an>

uerfì cèfi, ben a tempo, ( mercè Diurna) fomminiflrato t Di»

tbmlo le Chtefij'annuncino i CoSegijy lo predichino li pone-

felli , non tacine ,
ma albino le voci al Cielo te Vergini

,
'Ve-

doue ,&*Pupjlli rendendone a "Dio le dovutegratic.Ondefìì

quella meritimenee da 5.2?. M. inalbaia>& ejjaltata a coti r

eccelfi gradi , $) titoli dt Cardinali , 'Duchi * & Sommi

*Prelati della Romana Chieda
,
fra quali V> S. lOufirifi, ne

tiene ihonorato luogo . aperche la celebre memoria

memorabilifatti di ciafun di quefli ( come del rimanente

ielle perfine iDuRri della mede[ima nofira Patria ) mifino

rifirbato dar ( colfauor Diuino ) alle
fi
aripe nella Ter^ju

forte dello prefente Compendio , ne fedo qua filentio •

Riceui adunque V .S.lllufirtfi. queCoJ\ chi dono, che da^

[incera mano di deuotip. , cbfifiùjì7fói ? * nitore le vie*

ne humilmente offerto , nè fdegnificon l'occhio Intigno dtSeu

bramatapiaprotettone ri[guardarlo mentre mi vado ejfibetté

do , ne' diurnifacripcijejfer d'ognifua veraproferiia *fprtff»

il Cele
fi

e Signore affiduo Oratore,

Di Como adi primo Giugno , 1 € t y.

!

Pi V. S. llluftrifg. Se Reverendi/»»

Dcuotiffim* Servidore.
» ———— . w

.

• *
i

francefilo Bacarmi*
« rf

1
. * . • « ... _ . ^ j _ « •
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SO NE T T O
Del Sig. Luigi Rufea

,

AL SIG.. FRANCESCO
Baflarini

.

Ornato, France/co , li alti metti tei

Cantare alfaon de la mia cetra burnii*

p

Mentre con immortai diurno Hila

Ri[jfUnder fai tanti fallimi bermi ’ i

£uJ dorè dégoo farge « u obe fnoi _ ; _

R Mutuar i granfigli a tua gentile

Famefa Patria, nel fati verde aprile

Dopò mitilanni amor, de li geni faoit
^leggio il gran Lario ad afcoltarti intento »

Frenar ognaura ch'importunafluirà.

Et acquetar il mormorio de fonde ;

Lieto, ch'vnquanon fin dal tempofiento,

Quel eterno filendor chor per te ammira

Italia bella a le fat chiare fiondo #

v»* ,

i *

I
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SO N E T T
DEL DETTO

o

AU'Iftqflp.

la ver Pàrnafi nei paffatiluBri

Cen chiara fama }fuor da tptefie mura
Partii gran Secretano di natura,

£'lgran Scrittor de le memorie lQufiri

;

fior tu Francejco , con tei puffi indù
firi

Segat i camino ter per vìa ficura > ,
•

entre con bella
,
e con Jì nobilcura

Di nona gloria ,7iouoforno iffuBri „

Quittem ParrraJOi a Plinio , al Giorno d lata

Sacrato al tempio oU il morir fi jj>reggia

t
Splenderà il nome tuo milfemtìl’anni;

G'horpertc indarno , affretta il temp'i vanni?
In damo lethe d'oblio care ondeggia

Cedendo vinto a tuavirtud'il Fato .

ti

DA N-
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ÉPàND&EA:. 'SEKG DINQ
LegifUv & Canonico di;

Locamo .•

•€ *>

Q
> l w
LtwU. ù

Val Iella donna , e adorna'

'Di fregi ,
e 'vaghi honori

Souent a chiaro vetro fon ritorna

Qu i fuoi bei decori

Eli lei fmbiante veggia ,

Tal Como in jurjh carte/e -valigia.

D’INCERTO AVTTORE.-

C omponilo con compendio* cht com
i

(jtlehn cafi , con' crudi cantini

(he Como, conComafchi cittadini

Compatirò , con Chiron e contendi .

(hiunjui che cerchi (hi Como comendi

Corre, camma , con circoQuicini

fhe cono/cerai Como con confini ,
'

Com a coteHe carte condefcendi .

Con corrufante crin, con cre/pe chiome

Cintio come chiarife'tto chel Clima

Qlejìe cuopre , con commun contento + '

Cofi compendio cori chiaro concento

Celebri forno di commodi cima

Qil Confrtuor ciajcun fotefh come'* ,

... ?
- - V

•vv
t

. .il

DEI
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Del Catugtiero Franccfco Orello.

S
Agfo firittor dalie'memorie iUuBri.

Chih eo/ipatte,& fiverace Fhfiorìa
~

Co* lode rìnouar degna memoria

Di fitta cefi amena bora tinduBri

,

Si che non fia eh'al variar de lufiri

Confum'tl tempo edace ognifia gloria

,

%Mà chiara fama bara dilui vittoria

Mentre tu coltuo fiil tanto ftBuBri ,

Comogioifea il Lario colfuo lido

E lieto allo fitrardi placiditAure

Incrtfii il bel ceruleo , & molle gremivi

fórche tal di lui ferine, chel fio grttfo

S'udrà dal Raffio talare agende eJMaurt

(he noipotrà impedir contrario nembo.
\

' '
:

* ' ** **
^ ~

loannis lacobl Roflàlif.

tiri
'V€ hae fi cupttis troflftrfitefii Qtmanot

9^o/cere natalis
, fi monumentafoli.

Pri/caq;Comenfis vefirn qunabula gentif

ifie Sber volis fCitn&aji rite referti

Edotti ifie libertamarum exordia rerum

Vnde fiottane , fuod (fitfj; parentefatati

Magentaclami, daròdefanguine natot

Dmumerat , cUrisfila legenda virisi

T4V0>
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TAVOLA de capi.
che frcontengono nellaPrima

Parte della preferite

•— •••• -

. Operai

td ungine della c uta di Coma . Cap. trìmo * Julia r

Dell'etfrimaiogia delnome Como
, fr di Lari* nome del La-

ff df Cemif i .

" > J
Come la Città di Comofu da Rumani creai* Colonia > cpoi Aiunici-.

pia ,& perche fu nominata Nono Como- cap. 3 . J
Cimefu la città di Corno poJJèduta,frpriuilegtata eia Gotti . cap. 4.6

Come venite la Citta, di Como in potere de Ccfrigni ,& poi occupati

du Longobardi, cap. s, 7
Come ruotilo nanamenteU Città di Como in potere defi'Imperia Ro-»

mano. cap. 6, I ^ . .

'
. iii* . /

Dell'origine dellagran guerra tra Comafcbi,fr LMtlanefi. cap. 7. }
Comegli MilanefìcomincicronoUguerra contro Comafcbi.capjt.i x

Comefumo debellatigli Luganofiribellai a Camafchi,fr da Milane

fiaffidata la Città ii Como . cap. 9.
'

, i\

Come fk 4? Coma[chi [oprati LariaJuperata Tarmata deC7,lilanejìy
Cr fra cjnefiiJeguiti motti combattimenti , cap. io, TJ

Comefìi defolataU Citta di Como, eap. 11, 14.

Comefu riedificata , fr prinilegi.Ua là Città di Como . cap. 1 2. 15

Come fu la Citta dt Como (rattagliata dalleguerre ciuilt
,
efendo pri-

ma occupata da Rufiorfi Qtbcllini
, frpoi da Vitamfeguaci de Chef

ìQfi'Cap, IJ.

Come ritornò la Città di Como in potere de Rufcoui^ual: dopa d1

effe-v

re prillati da GhelfiUricuperorno, cap 14.

Come dopò defiergli Vitam diuennti Signori di Como
,
fumo nuoua-

mente deposli da Rufconi . cap. 1 5
T

zo

Come dopo d ecerefiata dalle parti concordeftolmentegovernata Ayvfr
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TAVOLA
ti dì Come,fu di nuouo vfurpatafeto da.Gtbeflini . cap. tf

Cottegli GhclfirknperernoU Signorie di Comoperle dfcordicdeGi ‘

bellini, quali fumeremo di nuouogli nemici, rap. \j

.

* jf
Come farno gli Graffi di eanturiodeveliuti da comeféhi. cap. /8o r

Come la ritti di Como !ìdiede fpontancamente a Vifonti. cap. x 4. ad
Comefi de Vifconti debellato franchino Rufca impadronito della ctf

fediremo, rap, 20. 3 ^
Comefi la ritta di corno facchtgiata da Tornafchi^ notamente ricu-

perata da Franchino Rufca. cap. 2 /
. jf

Comefu da Vt[centi conqnfiata la citta di corno . cap. 22 32
temefi ronchiafe nella citta di corno lapace tri Qhelfi,& Gibellinicap.

*\ 13
come fu dalla Rcpub/ica Milanefe pofieduta la città di corno,'& dtffefi

da gtafalti de Rtifoni . cap 24. 33
comefidiede fpontaneamente la cittàdiamo alDuca Francese Sfor-

za cap. 2 y. 37
J

C onte ficominciò laguerra deFrancesinellItaliajualififecero Signo
' ri della citia di corno . cap. 16. jf

(tome dopò cTeffreda Sforzeschiricuperata la città di cornofu dinuouo
occupata da Francefi. cap. 27. 4 0

Comefurno debellatigli SuizTpri mentre tentauano laprefa della città

di corno
,& come ritornò quella inpotere de Sforzcjchj. cap.21.43

comefu la città di cornoprtmlcgiataper haucr confernatala fede a

Sforztfchi. Cap. 24. 4 $
tomefufocheggiata la città di corno

, &frefeamente ricuperata da
Francefi. cap. 30. 4y

tomefu la città aicornoprefa,(jr facci 1 aiata da Spagnuoli.cap
. 3 /. j /

come ritornò la città di corno inpotere de Sfor^ejcht : cap. 32. S 3
come la città di corno fi diede a cefartanè , cap. 33. j 7
come la città di cornofu molto trauaghata da Spagnaoli da Giouan.

Giacomo Medici
,
cap. 34. ( /

come gli SforzefebiottenneroBuonamente la città dì como.cap. 3^.4 3
come venne di nuouo la città di cornompoteredi cefare.CAp. 3 6. £3
cor» epi da cornilitri, beffato Rinaldo Fettone. cap. 37. 6f
tomefifolli uo la falteUma^fabbricato il Forte di (Jdmcccbìt. cap.

il.
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T %A r 0 L A. ....

jf. «
cometa città di torniofk pefia in Armeper cagione dellaguerra Pontifi-

cia,# Veneta. cap. 39. f*
tomefifolleu o di nuotto la Valtellinaper cattfa di Religione.cap 40.7

1

comefufortificata digente militare la città di carneperconfa de Frate

cefi. cap. 41.& vitimo . ff

Tauola della Seconda Parte

.

COmegli coma/chi riceuettere la Santa Fede, con levitede Vefio

ni di corno, cap , Vnico
, />

Tauola della Terza Parte.

DE gthuomini celebri per Santità di Patria comafchi , Capei

Primo. sp
De Santi , & Beati

,
qualinon fono diPatria comafchi,k reliquie de

quali ripofano nella città,& Dioceftdi come. cap. 3. 1 fft

He glhuomini celebri per dignità Ecclefiaftica dt Patria comafchi .

cap. 7. 190
Hegl'huomini lllufirìdi Patria comafchi tanto antichi

,
quanto modcr

ni celebri si per Mtlitia, come per Magfirati,# compofitioni <fii

per ordine d'Afabeto a Famiglia per Famiglia . Cap. 4. 209.

Hello Clero della Cittì

à

, # Diocefi di corno . cap. /. 270
He luoghi pij delta Città di Como , cap. f. ifr.

He Prmilcgtf della Città di Como . Cap. 7. af f.

He (jMagfirati della Citcà di Como . cap. /. 2S7:

Degl Edifici/ publici delta Città ,& Diocefidt Milano , cap. 9.292.

Di molte prerogatine delTerritorto Comafio . cap. io. 31 s.

DtUa grandezza
, & confino della Città ,# Diocefi dt Como . cap.

tr.crvltimo. 322

.

Catalogo dille Famiglio della Città ,& Diocefidi corno raccolte dal«
*

v.‘ '72 . T” b 2 t^A attorta
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TAVOLI*
reattore, conU Famiglie antiche difcejida Rimani 3ìfl

Famiglieprincipali della Parte de Ghelji, 33

1

Famiglieprincipali fognaci de G(bellini . 333*

Terre de Qomafchifautrici de Ghelf*

Terrefegaaci de Gibelltni -,

__

31 3*

Terza Rime dcltRuttorefopraUGittà di Qemo \ 333*

Il fine della Tauola de* Capi »che nella

prefente Optra fi contengono.
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TAVOLA DELLE COSE
notabili che fi contengono

nella prefenie Cronica.

^ Blatta di S. Abondio.9.9Z

96. 116.119.276.

Ablatta di S. Carpoforo .

92. 117.176.

Abbati* di S. ùiouanni di Verttmatt

lo. I15). ito. 176.

Abbati* detta CIncoronata <TAdeb-

bio. 11 $.177.
'Abbatta dell’equa fredda 5 6. loi.

*76.516.
Abbatta Brematcnft.

Abbate di S. Abondio elettore del Ve

fcouodiComo. 9.118.

'Abbott di S. Giuliano elettore del Ve

fcouodiComo . 9. ut.
Sfbbattdi S. Carpoforo fletter del Ve

fcouodiComo. 9.118.

Abiafca rfumata del Lago di B legno.

50.

& Abondio Vtfcouo di Coma . 97.

i. Abondio Cbiefa di Como.9. 91 . 147
176.

Abondio Gallo

.

56.. *5 6;

Abondio Tridi Inquietare, loj.

Accurfto -Cotica . 19.

Adamo Tiro. io. 145.
Adamo Bjtfcà. 257.

AddaFiumt
. 518.

S.Adclberto VefcouodiComo. I0>.

Adelotigo Vtfcouo di Como

.

nò
K

.Adria combattuta dall'Amata ’Pon

*

ti
fi
cia. 140.

Adriano. 4. Tapa priua Guglielmo

Bj di Sicilia . 86.

Adriano. 6. Tapa fi congionge in lega

contarlo. V. Imp. 55.

Aduocato Stoppano da Crojbtto.166

Aduocato degli Aduocati eletto ve»

fcouodiComo . 127. 209,

Agapito Ccrttr-egia Inquifitorf. 208

Agiolfo Bi de Longobardi prende

molte Città d'Italia . 7
S. Ago/lino tramferto a Tauia

.

8

S.Agofìino Cbiefa di Como. 155. >77
Agoflino Canifto Inqnifitors . 206.

S. Agrippino Vtfcouodi Como. 1 o 1

Alabis congiura contro Longobardi8

Alarico Bj de yiftgotti prende J^c»

ma. 6

Alba prtfa dal Duca di Sauoia
. 7

6

AÌbantft condirono contro Como. 15

Albate oltragiato da Canturieft . 1

5

Alberga nane de Coniafchi

.

11

Albcruodel Cafelio di Brtgnano. 14
Alberico yefcouo di Como . 116
Alberto Corte. *21

Alberto Iottrlegrta . 152.

Alberto Giudici. » *50.
Alberto. I. Imp. ditto, 21*

Alberto Fontana

.

a 27,

Alberto Treueni di Locano . 50 u
Albert*

Digitized by Google



.. *
T A r

Alberto Sdito Conte di Mtfotto. * a
Alberto Rede Longobardi.

~

9
Albioto concefo al Ftfcouo di Como

.

ni,
Aipome Rede Longobardi-piate neta

Italia
^

«Adolfo Imperatore pccifo. , 2
•Alterano Quadrio. zu
Uldcrfo refendi Corno . n<
AiRolfo Re de Longobardi »

dea Imperio. gg
*'ilefandrò Sformapriuo dellafuccefi

Jione del BucatotiMilano
. 6 ?AUefandrò Modo di BeUinrona Vu

Jcouo , > 6AUffandrò Fomento Referendario
-Apostolico

,
Altfandrò Conni Refieudarioapo.
fisico ’ f*

Alefandrò Giorno abbate joa
Alefandrò fucini Trotonourio

ApofioUco s
_

; co
Altfandrò Balbiano Conte di CHa-

uenna

AÌefLudre Gonzaga Capit. Bue. 6 ;
Altfavóriaprefa da Frane(fi. jJ

Alfonfo Martbcfi delralio, 57. 58

Alfonfo Duca di Ferrar»
. ar

Alfonfo Cafato Amb. gi
Aloidi Quadrio.

Aloidi Borfero, Capitano del Medi

r 60. 6$. 217
Alterfo con fatto

, & Gnderualdo ri
cenano Beliintona

,

„
AmtUfata Regina yetifa

.

*
Ambrofio Corte

.

r
S. Ambrofio manda S. Felice a Como

l. ImfcrMmfinmmict,

OLA
‘ > #<£•

B. Anireada Tefcbera Coffiort 1 g«Andrea Addato Fcfcouo di Como

Andrea Giorgio Cafar.usua 4 e

zi*
TomMÌ da Loturno Cauag.

Andrea Braccamonte Couemstor di
Como.

-iS.61
Andrea d'Oria Cenouefe

.

Andrea Calli0 picarie Epifoopalt

.

S. Angelo Calietto de Lugani}. iz.
500. *

7

Angelo Vergogno Capit, Dnc. ? 2
Angelo da Serena Dia»fiore. 207
Angelo Bu^i infutfiort: ' i«g
Angelo da Cremona Intjufttore. 208
Angtlbtrtol. ytfcouo di Como . ,09
Augiilerto li. Vtfcom di Corno. 1 1

1

Anna moglie del Rt dì Francia
. 76A»n.haU Balbiano Conte di Chiaueiu

ita

.

Anfrhm Barn:ondo VefccuoViCorno

Art o Capit. dì Lugano.
Antonio Tanttro

.

Antonio del CafiUo d'Arreno z„
Antonio 1. Turione ytfcouo di Comò

Antonio U.TuJIerla ytfcouo diComo
ij»

Antonio IH. Tritmlùo CardinaleVu
feouo diComo

.

',
40

Antonio TrìnuhioeUttofifraganco
dtf ytfcouo di Cono. '

I42

^Duc
9 Marcbtftdl Crottnt C*K

Antonie appesto ilMatto. ^49
Antonio L tua Capit. Imperiale

.

5 7
Co. 64. ' '

S. Antoniedi Tadoua. Ii4-S 1£
S. Antonie
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T A-. V,
S.Antonio Cbìtfa diComo. 113. iqi
B. Plutonio Francefili Giefuits Mar-

tire irti

J. Antonio da 5. Gemono confiffort

11$.

AntónioTqerognayicerè \ii Tortogai
l* 161

•Antonio yatcamUi Inquifitort. 107
*Antonio da Capile Inquietare. io<5

Antonie Coqui

.

Antonio Gallo . lOj
B. AppoBonìa Odefalca , ii 5Aqua Fredda Fonte

,& Monajlcro
5 6

ibi. 155.176 316.Aqua T^cra celebriper la rotta deMi
iamfi data da Comafbi. •’ '1

3

Aquila già Imprtfa de Comdfchi 1S8
"

Aquilegia Città Adftr. di/lrutta. 6» 91“A rgoniffacciati da papati

3

g

.

Arafmo Copero Canonico.. 18 1 -

Arcangelo Manca/ola Inqnifitore ,

I08.

Ardtgfo I. Fontanella yefatuo di co
mo ili

Ardilo II. Lue ni Vcfcotto di Como,
111. \

Ardoino Adnocatr; 1

1

Ardoino eletto X^edeL ongob. 9
'

Anna luqgo publn-o di Coma, li 8.

195.
Argegno Ca'/ldlo

.

306
Arcbiftamni

.

'

87
ArciutUouiondt defunti. 87
Arcipreti da chi in/htuiti,&fuoiTri
*ilw- ;s7

Arifarondo Longobardo fuperato. 8
A- aperto fnptra Limpeno Bj. dt

Longobardi. 3
AìTialdtTeroIl.

245
Arnaldo Avocato, *

!
•

Arnaldo l ucini.
2 ..

Arnaldo CroUmontf,

0» L A
Artiglierie,&fila irnienti otti, 34Artuico Votofa

.

. 6 3
Attuici) Ttdefto riputato Vtfeuo di

Corno. noArngatio Ter^ago Todeflà. 1 8
Afcamo Sforai Card. 3 7. 40. 4 1

Ajimont Vefoue di Coirà

.

95
Asiiprejoda Franufi. 45Afitp contro Corri:fchi jj, jj.
Atanwrico 8 ede Gatti. £
Attilli F^r de'gl' Mulini

.

" 6*

Atto Lutino . 234
Angpiiulo Imperatore fuperato da

Udtacre. £
Autori Fjc de Longob. 9
Auttor Innominato detto il Cimano.

kJj».

Aurigirro Muralto dìLocamo. 30.?

AXJp V‘fonte Signo) di Mil. trdi
Como. 16. 17. 18. 119. 193.

Argo ycjccuo d’ tomo . 1 14,

B
Badino ouer BernardinoBeutriaC^

pit. Due. 40
Bagni dinei

fi

.

3
Baio, UggìGioitami Malagrida

.

lioldafar Bjtfca Can.Arnb. 159.
Baldajfar Rjua Vie. Epifi. 34.101
Baldafaro Birago Todefià. 10. 191
Baldafaro OlgiatQ. 240
lUicr»*.

44.58
BaradtBo CafttUo. li. 16. 60. 197.
tarebotorneo Matagrida

.

13-7
Bartbolcmco Ballarmi

.

24#
lirthotorneo Martmcngo Couernator

di Como.
53

Bartholomeo Chitfa di Cerno. 1 19.
181.

Bartolomeo Tarauicino Vie. Ipif.
101,

S. Barnaba Af*f.prtdiu a Coma
fki
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t a r
fcbi. 6. pi.

Barnaba Carfano. 217

Bafilio Tarmeino 244
Bclagio. 1 1. si. 28. 55. 63. 308,

Bollano. 36.49.63.
Bcllimona. 7. 27. 29.32. 41.50.108

t io. 115. 117. 273. 305.

Bellinipnefi

,

41. 41, .43

BtUiJfario Capii. Imptr. 7
Bellolo J{ufca

.

. 25,8

Bctlotiefo Capit.de Galli. 1'

Beltramo Murali» diLocamo

.

238
'

Beltramo Broflano Pefoouo dì Como

‘133.
t

Beltramino Tarammo pefìovodi Co

ina '

tip
J

Rtltraio Tatuarcu (tAquilegia. 1 29
B. Beatrice Rjcfca Pédoua .

‘ 1 66
S. Benedetto I. pcfcouo di Como, toà '

Benedetto 1 1 . de gl'+A[maghi Pcfcouo

•diComo.
'

26.27.128129.'
Benedetto q.Tapa fepelifce S. uidei

-

berto Pcfcouo di Cimo 102.103.

Benedetto I.Corttftlla-. 121

Benedetto li. Cortefella . zìi
Benedetto Herba Ptfcauo % 197
Benedetto polpe Pie. Epife, 20

1

Benedetto Ctonio Hifìorico, 2,3 1

Benedetto, lueino

.

235
Senidetta Pxnmo. 25 5

jK f«no Pefcotio di Como . 1 1 X .

Benno Orchi. 24/
Bergamo 1inm di murada Cadi.

} 3

.

Bcrgamafchi contro Comafcbi. 1

1

Stringartj dot creati Re d( tonto-,

bardi. * 9
Bernabò pifeente . 28

Bernardo Odefcalco. 143
Bernardo Rjtginello. 255
Bernardo Rpjfci

.

257
Bernardo l. Pcfcouo di Como . 1 5

1

•#. Bernardo JI.Laudriatto pcfcouo di

0 L
Como. ... 137

Bernardo Rjtegno Insufflare, 203
Bernardo Qlgi&to

.

240.

S. Bernardino. 34.134.159.3*5.
Bernardino detta Croce pcfcouo di Co*

tno

.

' 144
Bernardino Beccaria Capii, Bue. 3 7
Bernardino checco di Locamo. 219
Birtaro detta Ch efk. 219
Btrtarolo Lambertcngó

.

233
Bertoldo di Impune Coucruaterc dà

Coma. 17
Biagio Màlagrida ,

. • 237
Bianco Carcano vcctfo da Comafcbi

10.120.

Bianchi» drfko inlihuto . 18.134
Bicocca celebreper la rotta iiFrar.cejt

54- -

Bhtago facchcgìato da Comafcbi. jz

Boffàlora Camello, 313"

BologHcfi antro Comafcbi

.

15

Bonario CodaT^o Todcf<L 17
#. Bonduentura Chifi dìComa 143

BonautntUra Otgùto . "'141
Bonacorfo piadomini Todcflà

.

268
Bonifktio Marchiti del Monferrato ,

16.

IOt|A/ Como abbrugiàti. 1 1. 3 r,

*

Bormio. 17. 22. 120. 314.3 16
Branibino Mantice,'

'

24,237,
Branda Cajìiglionc Card, & pcfcouo

diComo. *39
Brcgnana. 30.121. 199
£rf/ò/o 3.43.48.
Brtfciano Torta. 1 1,

Erefciani contro Comafcbi , I

1

Enffago del Lago Maggior

t

50. 67
143.

Brolato yetchie dìComo , *9$
firo/Zb , oko- Giardino pubUco di Co*

mo 118. 19$
Ìro»i«

I
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r a v
Mrcn%9 (arcano

.

'

Bruni-monda Contaci, " 269
frutto Stopparti Copie. f~ *66
Buona Lombardo . . 033
tons Duchtffd di Mil. ' 37. 303
Bufia Laniero, , 2j. *j£

c
Caio Vlinio Secondo ’f' 14#
#>*«# Ti/nw CéciT/o Secondo. 148
eaio Tlmio Val. ri.ino

,

132
taio Orchi. ' /„ 241
falcamo liorrigone capii,Due. 54
cutanea Palle ruttinola. jd
calendario fontano corretto. ' 6%
falfkrnio . Leggi. Lucio va!furnio.

talfurnU moglie di e.Tlinifi. 217
Camillo Triuulttopapit. 53
Camillo Borgo diBellina s 1

4

famuli» de Camutij Cauagliero

.

ijjf

ic<aflr Scala Signor di Perone. 45
Z2-H2: -

fanonipi del Domo, &fuoiTnmlegty
9. li Si 270.

0 R uffa Cornafio

.

155
Cantario. 13. 15
farate terra del furio .

' 55
Carate terra deMitanefi. 59
Carlo Magno Jmp. 8. 110
jt'ar/o P.Jmp.45. 5 5,62. 63. 64. 243
C<r/i c/M«# fi dtfrancia. 38.39
farlo Arciduca. " 7 1.71. 74.
tarlo Borianocapti. Jmp. $9
Carlo Emanati Duca di Stuoia-]-].78

.
79-

S. Carlo tari.
. ,

64. 66. 148
X Carlo chìtfa di Mcnagio a 16, 176
S.Carlo chiejk di cantari»

.

148
r<?rfe di Bellina ai#
tarlo Gallio. ' az9
ppbHftUJtci. a 38

•'+V‘*

(5 £: C^.
X. Carpoforo, & comp. Mari. 1 » t
iafanuoHa dei pefi. di Como. 1 t x

Ctfalafchi contro Comafihi. 1 x

Careno Torriattorce/fi. Xìé
J. Caffo,

&

comp. Mare. i6t

Cafiano confnoi Bagni. gii
CofioUo della Torre f itenda di Como

1840154
Camello di S. T^afaro detto la Demo-
‘''rata. 18.294
Calìcllo Barade&o

.

il 16 60.157
Cafìelio Tfiiouo di Ztrbio. 1 x. 14.2 77
CafieUo di Lucino

.

17. :>l
Casielio di pertem. r 3. 19.20? o. 198
Cafìelio di Montorfana

.

24. agl
Cafltlio di Bregnano

+

$0. 299
Cafìelio di Ciucilo. 60 199
Cafìelio della Tentegang. g lui99
Cafìelio di Camafino . 32. a99
Ca0ello diS."Pietro diBalena. 10.199
Capello di Codelag»

.

a 8. 1$. 36.47
48.300.

Calieli » di Lugano
. 44. 3••

Cafìelio di f. Marchio diLug. 1 1.30»
Cafìelio di S.^ngelode Lugà. 1 1.30»
CafieUo di Stodicb. di Torle%- iz.jor
Cafìelio dìMarch. 35,301
CafieUo di S.Giorgio d»Maiafe . im

ilo. 30 l,

CafieUo di Trtutno de Lugatuft. 3or
CafieUo di Canobio di Lug. 30&.

CafieUodi Sommarne» di Lflf.4a.30t'

CafleUoii Bifonico
.

jet,

CafieUo i-érona deBorronà.

CafieUo di Comignolo. joi
CafieUo del Monte Cenere

.

30

1

CafieUo di Locamo. 41.49 30 1.

CafieUo,& Torri diMuràrio . 303
CafieUo di t. Biagio di Locar. 303
CafieUo di Cordolo

.

303
CafieUo di taagadino

.

304
CafitJUdi t,Michele <CUfiona . 304

3

*<
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r. v
Calteli* de Grilioni d'Ufitona. 304.

Caflcll* di S. Materno tTMfcana.^o^.

laSlcllo MaggivòdifieUiuZ: j. <05,

C.<fello del Siilo Corbe di Bellin^57,
i° 5 - . .

'
.•

Coltilo di Minga diBtllinnj. 505.

Ci]idio de Sileni di Cordino
.

506
Cafelio di T^efio. l 3.62. 306.

(afìcUo dt €amaci/ nella Vallei'Iti»

telino

.

jop.

CaflcUo tT^irgegne. 30^
Cèfielio dell' 1Jota Sonatina . J. 8* 1 a.

n£. 113. 307.
CafieUo di Ltcceno

.

li, 308.

CafieUo diMenagi*

.

ìì, 308.

Calleilo di Bclagio . il. 18. 308.

CafieUo di BjTgonict . $0$.
CafieUo dì Muffo. 41.45.63,3031.
CafieUo di Grauedona . 3 10,

Cafiello de GaUij di Grauedona. 190.

,310. 316.

CafieUo d’Holonio 8.

1

6. 40. 44. 5 C.

131. 174. 311.

CafieUo di SoricO. 3 1 L
CafieUo di Montecchio . 69. 3 il.

CafieUo di chiautnna. 04. 40.37. 56.

JUu ^ ••

CafieUo diBemofilie. 311.

CafieUo di Cofio. 24. jij.

CafieUo diMorbegn*
.
35. 61. 3 13.

CafieUo di Grumolo

.

CafieUo di Sondra

.

Cafiello di £ off lori.

Cafiello dell'M^ua

.

Cafiello di Tirano.

Cafiello di "Pietra Mala.
Cafiello di Tbcio

.

Cafelli di Mago.

ì'ii

l.
1*.

11&313.
314.

38.40.314.

4±PJ.
n±
i!*Cafioro Tornano Uteìutfic. di MtL

Catarina DuchefadìMil.
Catilina Laurear9 . ìp, 133.

o za
Catterzafo dd refe, di Contòf. Jx
teeco Smoneta tutore bue.' .*3
CecUiode Ctcilif k’oeta J ‘J*’**'' iT
Celefiino 4. "Papaficommunica Federi»

cox.Imp.

cernobi

.

33.36. 55. 30 6.

cefiareTriuulti* ytfe. di Como 143.
tejartùlgiato . 140.

Cefiare Tiro .

*

145.

cefiare Eentiò

.

v
-

. .. _ 213.
(bariti

, &fina Contp. 283
chiautnna. 24. 37,40. 44. 56;

66. Ili, tip. 3 12.

cbildeperto de Franò. - 7.

cbelderico priuato del Bjgno di Frati

.

eia. 8 6 .

cbiuateoccUppatoddComafcbi 16

Chiodo di T^.S.coferuato inTomoi&j
Cbriflina T^auede Comaficbi . la;

Chrifìofforo cortefella . ìli
Cbriflojforo Ttrlafca. 24^
tbriftofforo Mrcbinto t'efic.difialu^.

Zfi. 148
cbrifiofforo Cerino di Lug. % 3 1

chriSofioro Grello di Locarne. 243
cinthio calai

.

ii6
Cittadella di corno 27. 35. 193.

duello cafiello

.

60 2 $9.
Claudio Fjmgone ytfic . dì (piacenza

148.

Claudio/lampa Vtfit. 897
Claudio Marcello.ytdiMarco Claudio

Marcello

.

clementi. 7. 58. 59. 61
clemente. 8. - 86.511. 148

demente cortefella. un
clemente Fjtfca. 264
codtlago. 18.35. 36. 47. 48. 300.

foto» 6. Benedetto 265

cwfco </a 6. Benedato Lcggiìia . 265
ro/o«o ffr>-4 tW /.m'o . 1

3

c«/o»w < creata la città di corno. <

,

?? collegio '
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. > Jl t/
collegio Gallio j 2 i, 19 1. »8j.
Collegio i'sfiorii . 28$.

collegio de Leggifli. 289.

collegio de Fijtci.
.

290
collegio de eaufidici,& ’Hodari, 291

collegio dt mercanti

.

29»
Como eJ' fiua Origine. I.

Sua etimologia ,
&nomi diuerft . j

i edificato da cornerò Galfo . 1 .

Si rende a Romani. 5.

^ nominata città cancrena

.

4
craro colonia , <3~ Municipio

.

5.

i?faccbcggiata da Grifoni

.

5

.

Sì'addimanda T^ouo corno 5,

ipoffeduto da Gofti, 6 .

è poffieduto da Cefariani 7.

i dominato da Longobardi

.

8 ,

Hjtorna all’obedienga dellmp
, 9.

, idifirultodalleguerre, 15.

i riedificato da cittadini . 16

^ faci beggiato da Ducali

.

3 q
èaffediaìo’t cjrprtjoda Ejtfconl

.J9j
itrattagliato dipellitenga 28. 55.

<?faccbtggiato daJeguaci de France

f>: 47
<* />«/o rfd Spggnuoli . 5

1

ireflituitòà Ducali, 5}.

/«kfo /Kgwo 4 Cf/irc 62
/reWtuito a Sforgefichi. 59. 62

cade nelle tpanidicarif.y. ìmp. £3
Xómo Biodégranticbi. „ 4
Corno capitario Troiana, 4
comafiebt ricettano pnuiltgij da Gotti

6.

ftbricano alcuna Fortegga . 1 1

„ combattono eoa Milancfi. 11. 12, Jj

_ !Vm.
j* oiuiidongb dueparti . 1

7

Qjtuinano tlfola comacina. 1 2 ,
16.

;
^torreggiano col Vefic. di coirà 1

T

"figliano Lecco,^ chinate, »o,
'rrr% ‘ '

Ò Z. J
•Prendono Belagio .* *t

Jono rotti nella Valtellina

.

2

1

combattonoMtnagio

.

tz

comprano cbtancnna,& Bellingona

24.

Superano gli Graffi di Cdnik. 2 5

ri danno à yificonti . 2 4

Fabricano il Camello di todelago

,

28.

flguitano rinftitnto de Bianchi

: 8 .

‘Fanno pace tra le parti 54
pjconofiotto laF^ep.diMil. jì
Si danno a Sfiorgtfichi. 57
Pjceuono Franceft. 40
Fjtornano a Sforgifichi . 40
Giuranofedeltà alUlega, 44
Trattano congiòngctfì con Smoderi.

Jo»o priuilegiati da Sfortifichi. 45
Sono fiiccheggiatida Tomafichi . 3

a

.47
Fjtornano a Francefi. * 47
Sonofiaccbeggiatida Spagnuoli

.

5 1

Sono trattagliati da Tedraria & dal

Medici

,

57. 54.

Hjtornano a Sforgefichi. - 6 2
Caddono ntHt mani di Cefiare. 6%
lmptdifcono il nauilio di Milano ,

65.

Debellano il Tetone , 4 6
Difiruggono gli Cauargnoni, 67
Concilio di Cremona . i 7
Condiporto pè de Gotti

.

105

$. Confòle Vefic. di Cono. 97.
Confali dcComaficbi

.

16.285,

Confiamino Jmp. dotala Chicfia 6.92

Confammo dt Magni

.

4 3 6.

Confeglio de Decurioni 2*7
Conrado, l.lmp, 117
Conrado Muotato , rc>9

Conrado venofa Capir,
2 68

« » Conrada
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(«maio Vinofia Tignor di Mofalora

126.2*8.

Corrado Bjtfca . 3J. izj. 158

Conrido Liniero .

Corine terra del Lario

.

48
Cefi* torrente dt Cono . .. 71.75
tofineo Trino

.

177
€ofio CaftcUo

.

14.IL!
Cremafichi contro Comaftbi .

Cremeria

.

$5.39. 56
Cremoncfi contro Comaficbt. il rj

Cbnfl&ii del territorio di Como, j 1

1

X. Croce Chiefa drComo. 134. 16f. ijì
S. Croce Imprefia de Cornifichi. aSS7

S. Crocififfo dell'Annunciata. 1 88
dumo Lambirtcngp$ > . 15

D‘-+'v-iw.* ««ti*.; x
Benieh Maligniti

.

16,237
decurionifu* origmc,(jr nomi. 189
Sclfia Oldrado. • 24»
Beifino Greco Artbidiacono . 101.

JDiodato Vtfit. di Como. 108

Beruicft contro Corinafichi. 14.

Suficipimi della Città& fino infimo
18. ì8e> _• •

Somafto. li. 48. m»
Storne di Cono

.

a8.4S»*i6.H9
>33.170. «

S. Dominici Verg. : ox. 1 86.

*S. Borninicu CbiefafAdtldio, 33
r X. Dominico Conftff. 114. 103.

Dominico yignotiolnquifit. 108
Dominilo Fontana Cauag. iz&
Semini co Matto. , 54
D enw/o Maggio

.

136.

Donato Esimendo. ìli
BonateTorta. 65.<7.146.

SongottrradelLarìo 41.44.56
Dottori di Collegio dr/uoinomì. 189
Sottendi Medicina&[noi ntmi.1^0

0 L A.

Egidio Bologna Todefi. *L$

j leuterio Bufici Conte. 2 <7.

Elcmofma Fpi/copale. 283
ElifabcttaEjgina.

%
7.6

Emanuele Orchi . 18. 24»
Emilie QrcUo di Locamo. 142
Equitnneo Eufca.

_ 256
ErafimoTarautcino yefic. 198
X. Eugenia yerg. &mar.%* lì •. iji

Eugtniò Vjtfica . Abb. 100
Eugenio Camutio yefic. 197
X. Eupilio yefic. di Como

. 2$. 147
X. Mufiebio yefic. di corno

.

98
S.Efianto&comp.mart. iti
X. Efiupcrantie yefic. di Como

.

97.

F
fai/o cipollato Te defili 6%
fibrido Etxjpnico .

‘ 254
Famiglie diutrfie di corno . 323
X. Faustina y&g. x 20.184
Federico Barbareffe Itnp. 1 5. 1 6. 1 2

1

èpriuaìo dtll'lmp. 8&
Federico card. Borromeo. 73. 284
Federico toffio Gouer.di corno. 5 5.

Federico Ejdi Tripoli» 43. 140
X. Fafr/i &cop. mari. 11 5.23 2*. 1 6£
X. /e chic]a di cerno. 129.13^.271

2»
14»
207
265
246
64
68

X. Felice ye/c. di cerno .

X. Felice cbiefia di corno.

Felice Tlacio Inquifit.

Teliciano Sala.

Feticiano 'ghignarda yefic»

Ferdinando J.Imp.

Ferdinando Arridaci. „„
Ferdinando card. Duca diMantoa. 73
Ferrartft contro comafitbi . I*
EtrranttJ^ede'Ffapolì, 43
Ferrante Gonzaga Qqu, dìUri» <4
fcrrdttHfJtfisa . .

"
’

_
a^J

fertilità
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Imititi del terrei. ditomo

.

j im
Filippo Magoria. - - >36
Filippo Temali* Sìg.di Hit, i 9
Filippo Lutino

.

..
• 234

Filippo Mari* yifionteDuea. 19

S .3° 3 1- 3* 33- 3+ 31-
Filippo Utchini* yeje. di Corno. 148

Filippo Urchinto Urdù, di Mil. 148
Filippo 2. J\tdi Spagri* 64. 66. 68

Filpp Bjdi Spagna . . 68. 76
Filippo Stampa. ’ 38
Filippo da Vaiando Inqjufit. ‘xoi
FilippoMòtitri Inquini. 106
Filippo Donato

.

214
Filippo Frangiti . a39
Filippo Marcatio . 2,38. 305

.Filippo Fretti. 141
Fiumidiuerfide Comafai . 31S
FiumiSenagra. 31*6

Fiume lette. /. 319
Fiuihert* da CatteUo. 117
FwofottopoSlo al refi. di Como. x a 1

J. Fbutano I. ytfc. dicoma. 200

,
S. Fbaiano *. yefc.di corno. 107

,
Fbmini* Fj-^pnico., 158
Flamini. 87
fiori0 ytoletta Inquifit. 106
Fontane diuerfi. 317
fortedi Tonti yeditaUtUoé Monte*.

; . chio.

1 Franefipercheaddimandanfi Sol-

A. a

ScacciaglUragenti d*'F{apiii}$

“Prendono Ulejtandria . 39
Diuengono Signori di Como

.

40
„ combattono torli. 41

Mandano [oliati a corno. 42
v Superano il Duca Moro

.

41
M^icuptrano corno

.

42
, JDifendono Lugano. 41

Soccorrono Locamo. 42
SonoyittorifuFjiuma^ 44

« L 4
Ritornano perb Fronda . • 44-
Partono da Como

.

.. .. 44
Fjtornam nell'Italia .

. 47
Sonofuperatida fui?jtri.

. 46
Superane leferetto Due. 47
Difendono codcbgo. 4S

- Partono da com». 5.*

. : Prendono Tdpuara

.

53
u . rotti ali* Ricotta. 54

Occupanoil Lario

.

54
v: Perdono Trapali., r,. 61

Parton*dall’Italia .. -
», 55

: .
SonomoUJiati dalleguerreper
la mortedel Rj Henrico ter^o.é3

^ Sono impediti nelporgerfatorjo a
ytnetiani. „v 7®

Sonomterroti iloro difegui per la

;> , - mortedelFj Mutrie* queir-. .

*• - '
• -- -74-

. Francefa I. Rjdi Francia , 46. 47
48.49. 55. 56.58. 64.

FranctfioTerUfa. ... 345
Francefa Pcrlafa Prtuofio

.

• 245
Francefa carmagnola

.

.
. 33

Fractfal. Sfarla Duca diMil.} 5 .37
; Francefa,li. Sforma Duca. 49. 5 3.

54- 5 i- 57 - 58 . 59-to. 63 .

FranctfaMorono tapit. Imp. 48.
Tracefa Ferdinando Marchefe diPo.

filtra. . — 6i- 56. 57
Franafa Fogo yefi. di tomo . -136.
S.fracefiochicfa di ComOtdiLugano^

• etdi Locamo. 1x4. xa8. (43.278
Francefio Boiacca

.

,31*
Trancifio Sottorina yifi. 194
Francefio cigolino * 3 1*.
Francefio criutUo eletto fife, di torno

13 5.

Francesco Uduocato . 2Q$
Franeefto Trinatilo vendi la libertà

. olla Folti Mefolcina. 64»'

frantefaSgnmti ftfeJiytrulli '



r a r
’ pifitafrt~4po1{olìco. <4

Ftancefto Barbèra Patriarca. ì48
Pronee/co Salii» Duca diluiti.9$

119. * '

% FraucifiétAragna Giefiùta mar.

161.

•JC. Franccfca Pacchiti Perg. 1 6?
francefco Mantèca Card. -l 91

francefco Sdefialco Tradente della

< Camera ^ipofi. 198

Francefco CIerici . 1 10

Francefco Donato. 114

Franccfco Ordto Todtfiei 141

Francefco OreHo Cauaglitro. 142

Francefco Bjffia cieco

.

264
Francefco Treueno .

"
502

Franeilio capit. lmp. 7
Franano carcano

.

al .li x 6

Trancino Laniero , 1?

3

Trancino della Pilla

.

26 9
Franci popoli vengono neWItatia

.

7
Franchino Bjcfca figliuolo di Vietto.

•

14 . 25 . 26 . 27* 28.29.40. 31.258
Franchino Bjtfia cauagliero 29. 30

31 . 25 ^. 260.

franchino FjtJcafecondo conte . ' 35
56. 250.

. franchino Bjtfca quarto conte .
'262

franchino Bjtfcaottano contesi' 262
Franchino Torriano Todtfià. A 24.

Franchino da caflctlodiMcnagio. iPj

franchino della Torre. 267
fuflimborgo cafitUo della Menfa Epi

* fc. di Coira 71.72.74

G
Gabrielefratello del Medighina

.

63
£. Gabriele Quadrio confcjfore. 161
Gabriele Riferìaria Inquifitore

.

207
Gabrio Malagrida Marchefe , 237
Cabrino Lanigero , 13 3
SèfoMuralto. 238

0 L-» ’-iT

Gagin 0 delytfcouo dì Fonia l ij>

Galandolo Lamberttng»

.

134
Calcagno pife. figliuola di Mattò»

»

Z2u Z^i * *'• ' *• * » A A

Galeaggo pifiorite figliuolo diStcffiù

no. r i*'.
•

*
' 18

CalcagnòMaria Sfirga Duca . jj
Calcagno Bjifia fittimi» conte.

262

Galli eucr Franctft. >
Gafparo Tuberia di BeUingona . 252

Gafparo Fica. 227

Gafparo Graffo

.

25

Gajfaro cairno

.

' 216

Gafparo della Torre. - 162

Cajfiaro Bafilga..
' " 71

(?4(parino Ghioldi

.

230
Gajparoda Sacco-lnquifit. 207
Gaudengo Fontanella Confile. 10.228

Gaudengo Fontanella Credentiario

.

228.

Gaufoaldo Vefcouo di Conto . 109
Gelafìo /. "Papa fiommunica tltnp.

Jfnaftafro

.

86
Gtncfìo Torta Todtfià. 246
GtnouapnfddaFranccfi. 60
S. Germano caflcllo prtfb da Spagn.

7*
.

Gerofolima prefa da Turchi

.

9
Geronimo Bjtfca yefi. 19S
Geronimoda Fanolnquift. 207
Geronimo pifionte Inquiftt. 206
Geronimo carcano . 56
Geronimo Berfero . 215
Geronimo Morene

.

57
Geronima MagnocauaUo Senatore «

256,-'

Geronimo, Bufca eauag. 265
GerotimoTardmcino Senatore, *44
Geronimo Gallio

.

- 229
Gerardo da Mcnguggo 1

1

Gerardo landritHO card.& Vtfieni
dì



a
- H7

. t»a

7> A

Gbelfafattone in come.

Giacomo trino

.

• .
'

.. >88

Giacomo Sottoriua ye/couo . ; l£j

Giacomo Fontana, va

7

GiacomoMuralto . * V?
Giacomo BofiaUo. 155
Giacomo GreUo , . zi. 141

Gi&omo Laniero .

Giacomo carcano . • 2 1

6

Giacomodal yemtt capii, Due. 40
Giacomo Graff1 . .4o

Giacomo Sala Arciprete, io 1

Giacomo Lutino

.

- 245
Giacomo Bjtfca. \ 264
Giacomo Baìacca. 14?
GibcUina fattione in Como . 18

Giefuitiintrodottim Como. 144.178

Gloriano da Qliuio jtvàutfcouo . 11

Giordano yindonnirti. z<s8

Giordano Bjtfca . 1 8. 1 5 7
Giordano Clerici . 220
Giorgio Belli. .• 71
Giorgio da enfiale lnqu'tfit. - 107.

Giorgio Bjtfca Card. 190
Giorgio Boiacca yefcouo.

Giofeffo Sappa ^irciuefcouo.

Giofejfo Donato. 224
GioftjfoTiotta 245
Giofejfo Malagrida Marcbefe. 2 47
Ciouanni Valtario . : Li. 244
Giouanni della Torre. iz. 2*7
Giouanni Bcfiola

.

214
Giouanni Lutino capii. 144
Giouanni Lucine Podetlà. 217. 144
giouanni Pyufca jlmb. 15 7
giouanni librici. iio
giouanni Bontà. j 14
giouanni Mofcone

.

148
gioitami Marcbefe del Monferrato. 11

giouanni dell a Ime Podejìà

.

24

rr* 0*s

gmanni n, T-rg* . 'Un US. 1 45
giouanni SolfaiDuca di Cenai*

.

*59
. .

:

gioitami Bj di Boemia. 24
giouanni graffio

.

. *5

giouanni yifcontt uLrctuefcouo

.

18

giouanni Carcano .
' •' 40. 217

giouanni Malagrida dato 34*0.40.4 1

- 246.. .. v •
.

giouanni Bjtfca capit. Due. J 4

giouanni della T^occ gouer. di Como.

.11 li: .

giouannigrueriogouer. di Como

.

44
giouannigarrogouer.di Como 4515»

5 1
•

.

giouanni yandantftogouer. di Como.

48. 49.51.52.
giouanni Matto. 49* 5 ®

J“. Giouanni J. Orcbo yefe. diComo

.

: -Va'
S. Giouanni Jl. della Cbiefa Vtfc. di

Como. 105.
. I.

S.Giouanni IIJ.deCafìigUcni yefc.dl

Como. ine105
giouanni 4. xAduocato yefc.diComo

19. 126. .'•••• •

giouanni y. Barbanera Vtfc. di Co-

no. 146
giouanniVatriarca

.

1

1

4
£.giouanni da Meda Confiff. 160
j". Giouanni di 'Pedemonte Cbiefa di

t- Cono. 114.119. 277
giouannide Velafco gouer. di Mil. 67

- 68. 75 .

giouanni RJtfca ye/c. 122

giouanni Bjtfca yefc.di yerona. 1 94
giouanni Bjtfca yefc.di Tarma. 194

giouanni Sccutto lnquifit.

giouanni Mollo . .. . 1 4 8

giouanni OrcUo con JLloigifuofigliuo-

lo.

gioitami OrtUodcttogiatanctto. 141
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éfokanni fjtfia enfile

.

*57
Giotunni Trofica tape. Jmp. 255
Situami Bjtfca quinte Conte, 2 62

Cicntuni de TÌtomani. a 6j
Gianinni Mariano Conte . li}

Giovanni y & £mifta fruttili Conti

d'Anguilara Capit.Duc. U
9io Alberto Badé. 501
<fio .. Andrea Croce. 200
Giù. binino, Mugiafca. 101

Gio. Andrea Rufca. 164
Gio. Angelo Gallo. 47. zjo

(Zio. Angelo Pran^òni . 229
Gio. Angelo Tormento. azi
gio . ^ /o/g/ Ortilo . 141
grò. Aioigi Francofilo'. 229
gio. sintomo Marca

.

74
C/o. Antonio Volpi ytfi. di conto .

145 7''V;'VV-

gio. Antoniogioiero. 72,75.74
gio. Antonio Odéfcalcò . 1^9
^/o. Antoni0Q/laghi . zza
gio. Antonio Corte/élla primo . il x

gio. Antonio Corttfella ItggiJia. 212

gio. Antonio Donato. 1x4

gio. Antonio Mareacci. 258
gio. Antonio Trai.goni . 229
gio. Antonio Lanigero . a^l
gio. Antonio OreUo Alfiere. 041
gio. Antonie Ortilo TodeJlÀ 34$
gio. Antonio Piotta

.

144
gio. Antonio T^ata. 259
gio. Battijìa Tniìerla. ’ 44
gio. Battifta vifante.

S.Gio.BattiJla ehiefi di VtrttmaU.21

119, tzo. 277.

gio. Batti/la Sacco

.

75.74
gio. Battijìa Vaffialaqua . 192
gio. Battijìa Ballarmi Capii. 212
gio. Battijìa Ballerini Todcjià. 212
gio. TattiJìa Borgo . 1 14
g/o. Battijìa Appiano. 210

e t jr. :

giti Battijìa Cafiello Vt/eoao difilli
ni. ' v. • 296

gio. Battijìa Baiacca , 77,m
gio. Battijìa Bologna , 114
gio Battijìa Tomani. 147
gin, Battijìa Clerici. 219
gio, Battijìa Cietri. 47
gio. Battijìa Magno . 23 £
gio. Battijìa Tara(àcino < 344;
gio. Battijìa Torta. ' - 199
gio. Galeaggo yificonuPrimo Duca di

Mil.
'

28.25
gio. Maria yifcontt Duca dì Mil. 29

io.it.
gio. galcaigp Maria Sforila Duca di

Mil. 57
Cio. giacomo Triuultio . 39,44, 45;

49.

Cio. Giacomo Medici detto Mtdighi-

no. 55. 56. 38. 59/ da. 61. 62. 6
gio.giacomo Tomoli. 33
gio.giacomo Borgo. -• 2 14
gio. giacomo Ferrari. 226.
gio. giacomo Idoneo. 354,
gio.giacoiro Sornmaggo. 266
gip. giacomo t{ufica conte. 2d|
gio. giorgio 'Paratilino. 201
gio. Mactbto Paranicino

.

24^
gio. Paolo Botanico. 254
gia.TaoloOdeJcalco. 199
gio. "Pietro torani. 3 ij

gio. Pietro Ortilo. 342
gio. Pietro Paramani. 344
gio. Pietro Torta. 34d
gio. Pietro Tomani. 267
gio. Pietro Stoppavi. 2 £6
gio. Sttffano lambtrttngo. 233
gio. Stcffdno tonato. 28/
gio. Tomafi Odefcalco. 94*
gionfreddo Orelio . 141
gifielbtrto Citrici. idi
S. Giuliana Vtrg.fr mare.' 6 fi

gio.
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S. Ciulian» Chitfa drCtmo,

.

i l 8.176 „ 1

Giulio Ce/are Imp. . 5 - ?<>5

Giulio 2 . Vipa. Al-M- 45
Giuiiojznflucrino

.

.
r ^ 47. 4S

Giulio Giamo Vcfi. 196
Giulio della Torre Trtuoflo.-ó?.. 300.

Giulio Cigala. 1* {tifit

.

206
Giudicid\Appdlatioqe cOHccJJì d Co-

mafedi. 285
Giump.rto Rj de Longeb. . 68
Giujhnianolmp. *7

D#c< diceria Gou. di MÌL 77
, Gonfio Duca di Sefl'a . .64
£o«< Signori d'11alia .

. 4
Grane**** . 1^. 16. 44. 48.5^

lH.- IjQ.

Gratiadio erotto Inquìfit*

Grattano Gotto Goutr

.

, Gregorio 5. Vapa

.

,
Gregorio Tipo .

Gregorio?. Vupa. ‘ 16. 124
6regorio ij.Tap€é .£+
Gregorio 14. 7^/w . • ,67
Gr%orio Mfifihiato, Inquifif. 107

,
Gregorio Varanicino

.

:>44
Gregorio Cornerò Ctpit.Ven.

.Grifoni . i. 5.41.47. 48,49.5*62
44 - 65. 66. &L69 7 u 71. 73*74
7 <- 77 - 7g»

.GaaluagH’no La tubertengo ,

.Guadagnino Bujca

.

, Guantate.

Cuafieni.
Guglielmo della Kjcat

.

.Guglielmo Greco1.

GuglielmoMarchefi del Monf. am
B. Guglielmo H(rimita . riti

Guglielmou di Sicilia . 8<S

fug/ielmo L Tornano refe diComo
è 23

•a07
4$M,t

...»

i!4

0 z, l*.
Guglielmo, il. ’Pttfitrla P’efc. dico*

ino . ’
;

• 135 .

Guglielmo Bjtimondi Inquiftt

.

202
GuglielmoLampugnar.o Inquiftt.rad
Guido Grimoldo Vtfc. di Como,?. 1 19
Guido,Vero. .145
Guido Cafliglioni

.

117
Guido Tornano Tren. di Mil» 24
Guido della Torre Capit.

Guido da'Seslo I nquiftt. im&
Guid0 Giiictajto Gou. di Como. 2$
Guido Grello. 44 1

S. Hufineo-Mart. 168
Gufiate Laui^aro

.

li4
l3A

>32.

là57

Hibrardo Vefi. di Como.
Hebrardo Varaniciao Conte.

M4 -

HenricoVrimo Jmf. 11G
Henrico .3. lmp. J17
tìenrico +imp. ,|». g* f 1,
Henrico 6. lmp . lé. 12%
Hturico 7 7m)t >4.

; Henrico decapitanti. 2 1$
Henrico (Sigiato

. ^40
Htur1co Hj d'Inghilterra

. 44
Henrico L Bjppa refe, di Como.n t
Henrico .2. fifaa vefi. di Como. 1 31
Henrico sfuocato

.

_ -109
Utnriu 3. I{edi Francia. 67
Henrico 4. \e di Francia. 1G9. 7%

74.86.
S. HurmagoraVatriarca .mari. ?l
Htrcole Sfondraio.Duca. 67.27%

308, •

Htrcole Bjifia T^pno Conte. 263
Motore Borgo. 213
HilarioTrimo Vapa. 93
Hippa lato Odefcalco

.

24*
Hiftoria, &fu*, lede vedimi Vroe*

mio.
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Holinii CafltUo

i

1 1 i. 4*. 5 6. i$t

*74 5 *»•,

Monorio Gallio,

Motori» Olirai» i 101
Horatio TallaUicirti Ceu,diC»mo6 j

66. 67. 70.75.
Morati» Olgiat». ióò
HolitaleMaggiore di Comi, 146.

160. x 8 i.

Hofjtìtalcdi Si Logoro , ijd, igt

fioritale di S.Bartbolomeo, 1157

liti

Hogitale di S. */. «Annunciata, *8 !

jWc'jf itale di S. Serenine» . tji
iti,

tlofitale di S. Gottardo ì ili

tf»f itale di S, Tatitali*né, $j g
it i.

Me# italidi S. M. 7{uoud , Iti
Hojpìtale di S. Clemente di Zm». ili,

Piatitala di S, Maria Maddalena,

>8» a

HojbitaU di S. Énthichr»

.

*8

1

Meditale di t,ritale. *8t

liti» doro ritrattati a Mtlagio, 3op
idolatrìa da di intentata. pm
imperio K»nt. transfert» inUlm*
Ui

imocario 4. •papa, 47. 86
inattifuori,&flta origini. loj
tutelino redi, palle d'intcUeeo

.

introno redi palle£intarlo

.

ìnfiekri fuperaii da pomati. J
Jfattila Urtidndtffa. 6 t
Hface» da t. Benedetto, 16$
Sfila Cornacina . 7. 8. li. ii

Sfilai*. ti. la. ii

Ifono terra della Palle di tug, 45
Stolta prefa da Sitramontani . 4.7

0 L vi

u
Lafrane* dela via, lép
Ladiflao tuonino dati. 74. 1*5
Lag» di Comi. Ì- 3 lÌ
Lago di Lugani

,

3 1.7

LagoMaggiore, 517
Lago di Montarfoni. 1

1

1
LagoiiTufeano.

*
’ jig

Logli» terfa del Larii

.

55. 157
Lamberto gufa Conte

,

3 5 4
Lamberto j\ufca «ircìutfc. ipp
Landolfir» Corcano eletto Pt/c. té

tip.

Lantfehintcehi Soldati Bue. 5 £
Lattina Bilia, 65.J66
Larioirtdi. Lago di Comi.
Latte Piume, 31 p
Labaro Starampi Ptfc. diComo ,j

1 jt*

Labaro Magni,

73.54.55. éi.ij. Ii$
Legato della Calie Codia

,

187
Letemo terra del Larii . ii.jot
tenni del Pefe. di Comi. 1

C

Lepomt terra de Ctmafcbi* i 7
Leone Calleilo

.

417
Leoni t. refe, di Comi, 111
Leone 1

1

. «dinotato ptfi. diComi»
115

Leon» 111. Lambitierigo pefe. di Ci-

nti, i}. i*y
Leone da ‘taglia cotto taf. bue. tt
Leone!. Topo, p4
Leone X. Tapi. 45.43»
Ltuaniina Patii. 37
3. Liberata , ep tonfino peri, iw

484.

S. Lumiótip tmp. marf, iit
tiri Fiume, p%
Lingeria Ptfc. di Comò . tt?
Limpidi bJ de Ltngob. 9

Libertà
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liberti tbefiro Celcttt. *7

J•amo . 14. $6,
4t. 44. 49. 3*4

Lodiliani contro (omafchi

.

14.

1

4
ladani(o Conce Sarei» Tronti», 3 1 1

Lodarne» I. Imp, ut
Ledouho x. Imp. iti
ltdonic» $.lwrp. 113
Ladanico ^.lutp. 14
ladouico Sforma Mora Dnt. di Miìa?

n». 57.58.5^4*. 71.44
lodouico 11. Bj di Francia

,

3 9.40,

4M1
- 4M 5 - 4 5*

ladouico lignina Capii. 4 (

Ladani aa yifiarino Cap. Due, 4 1

Ladanifo . 1$. Bj d: Francia. 74. 76
lomajTo terra da Camafcbi

.

3»
longobardi. 7
Lorenzo di Gio. Emanuele Gon, di Co-

»•. 42
lortnxp foli Inquifu, zoz
Lotario J Imp. 1 1

Lotario 11 . Imp. 114
Lotapo K? de Longob. 9
lanino, 45 .58
Luca .A iuocat»

.

209
Luca da Camello, 1 x8 . 217
Lucerna ricufa BeUm^ 42
Lutino coleaftelio, 17. 298
Lutino Orcllo. 241
Lucia Scipione

,

5
Lucio librici Senatore. 310
pedi Cioeri

,

a 19
Zittio f« Ifnrnie Fabate

,

225
Lucio Jdlfio Marcellino

,

337
Zitti* Umilio Efiorato

,

225
Luebino Vifionte. zt
Luchino Brejfano Vefi di Corno . 28

fi*
Zk»X* Cartefella Tremo. a a a

Zh-Xi' Ori afedafeconda . 1 a a
Luoghipq di Coma, 181

tt. 83.41. 44.49,

• 4 "»A
Lugancft. 1 a. 30. 31. 4;. 4^
Luitprarul» B^èdeLongob. 8

Lu tarda I. yefc.di Como . 173
Luitarda II. yefe. di Coma. 1 1 4
Lupo ytfe. di Como. 1 04
Lutero Rjtfca figliuola dtTietre. zi

15S.

luterà 1\ufca Conte, * t. z6%

M
Macellari

j

M Maddalena Uìbrici t

Majfiol» Baifiro,

Miggia Fiume.

Magifiratidi Cam»

,

Mandrò!» Laur^aro.

M mig lio da Cafiello .

M- 3<
1 61

ÌJ9
>8

7

» 3 J

t.M infreddo Settata Confifi,
181

Manichei tfiinti in Cai»», 1 77 ,

Mauftonarfi del Domo . zqi
Mititot ni contro Comafihi, 1

1

Marco Claudio Mundio Confale de
Bjwani, r

Ma reo Mntoqio Olgiato, 1 99
Marco Tribbia Inquifit , 2od
Marco pallio Ciceri, j j

9

Marco T^inguarda, 339
Mano Antonia CorteftUa

,

325
Mirco Antonio Colonna

, 5 j
f . Marc» Chiefa diComo. 4.90
Jf«re* Gallio ~dbb. 1

1

6. 199
Marcbirofa. ytdi, Valle Marchine

Margarita ef^ufiria, 4$
Maria Sfarla. . 38

Maria Chiefa Cattedrale

,

45. 1
1

7

X. Maria Chiefa d\ Lucina , 1 39
S- Maria Chiefa di Lurate, no
Marina Caracciolo Card, 44
Mariano (erra d»MiL 13

4 *
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Marfilia afiottata

.

56
Martino Torriano Sig. di Mil

,

• i&

19. • • »• •

S. Martin» Ca/lctio. r2. 300
Martino Tnsìtrla refe: di Cónto. ijj?

S. Martiniatto refe, di Como. 1 *4
MafiimiUano 1 . Imp. 38. 3948. 49
Malfimil'ano z.Jpip. c+
Mujfn; iliano Sforma Ducadi Alti. 44.

45. 16.47. 49.
M.:.t>co t / onte. 10. zi. z]. z±

Metrico L'jfiignana :• 31
S &• Comp.niart.- 1 68

Al l »ia In p. £.
Al-. tik‘ 0 dal olito Vefa 103
M n y, i

:
o Sala Capii. 26 6

Menalo. 11.- li, 36.48
Min.:gitfi. 1 1. 40
Alcuùufio

.

4445. 58
Mera fiume , 318-

Mrfftrano

.

• 76.

Mefolcirla. Valle. rjf 64.7 L117
Mercanti ) &fuo Collegio

.

192
Aitiflitt 73. 74.

Mi chele Coquli 36: ili:

S. Michele coti. dÌTo'rI(7ga.- ' 12

Michele Corcano Confifi; 140 •

16 *.

Michele Chislcriolnquifit

.

107.

Micheletto Unendolo Capi Due:

14-
‘

Milano. 3. ir» 12.13.14. 16. 35
36.37.4c.48. 50. 54. 59.61

Milanefi . 3. 1 1. 1 z^ 17; 14. 26. 3fr

59.-37.4O.48; 56. 54: 59 62'

Mmtrt dtMetalli dtComafihi . 114
320-

giratolo dtlSantfif. Sacr. in
'

Sondra. i&3-

« X ^
B:Mirro Hercmita r? 2

Moder.ifi contro Coma/ibi. • j
Aloltrajia. 43. 55. 322
Mondila Ccp. imp.' •• 7
Mon^iiT^p la Hello.- ’

^9
Alontorfnocafl. 24. 298
Al<nucchio C’afl. 69. 3 1

1

Monte della Tiei J ; 1^3
Monte tordo ; 14
Afowr Tegoli

0

. * 13
Morhtgno. 35. 62. 1 13

Mojiu Torriano Sig.diMiL 20. 24
Aiuccio Taranicino

.

*44
Alni a di Como

.

ìì 16. 20.57. *9 4

Murcò.
'

zjl. 3®r

Muffo. 41. 52.55. 56. 58; 61. 6*

T^cfoouer T{apolictie Torriano. 29
20 .

-

Trapeli. 38. 61. 6j
Tafanilio di Lecco.- 65
T^arfitcCap. Jmp.

Veflo. 13.62.306
Tficolfr^ufcaMnih. 257
"Avicolo Coqui

.

ini
Tficolò fyUfcaUrciprtte.

27.164,-
,- JL'

T^icoló vicinino C'ap. Duci 3 3
Tritolò Conti Uhh. 121
T{ictloBorgo . 214
Vitolo Laghi. 231
T^ójo Monarca trotta l'idolatrìa

89.
Tlotari

, fuo Collegio nomi

.

291
- ? 9 - 4 i.

5
?- 7*

Tlpkareft contro Comafcht. ili 5
*

Upucxjmo del vtfe.di Como. 117
f(i«o , Z,t£X' , cpwp .

•
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o
Odetto Sig. di lotrecceCip. 5*. 6*
Odiarefupari Ortilt . 4
Qldontytfc. tintoli, no
Oldrado Tiro, 145
Olgiito

.

l«i. 153
Oliano Eacioccht, 1 1

1

Gnagoftecheggino

.

56
Onitrualio riceut BeHing. 41
Ordine, ouer Configli» de Comafcbi

.

187
Or<^c fugamo di'OdoAcre, 4
èrobif. 1
Ofirogotti. 6
S, Ottonino Vcfi.di Conto. 1*6
Ottano Padaicin», 75
Ottani» Canarifto, 1 1 6

Oftatuo ?arancino Card. tyt
Qttauro rifrante Conte Con. diComo

7$ 7«
GttoCarcano, jo. i*e

Otto Quadrio. *5»
etto educato

.

jo*
ditto yifcontc Urcinefi. 19 . 40
etto yaccano, z6$
etto Bjtfca. }•.

Ctto.yJmg, ìxtf

P
Tadoni edificata . 4
Mj Tigno di Letti Édtrt, y]i.

206.

Tagano Beccarti 115
Pagano ria. 1x7
Tigone Uduoatol 45
Talaggo ytccbio "Pretorio . a*<
Telaggg moderno Pretorie.

[ 194
PaUggo della Cecca. »*7
Talamo di Graued. 3 10

7*1*130 delhUfie beri dette la GaU
#*•

31^

3*«

0 £ /
Palagio del Girono '.

Palaggt di Grumclo.

Paliglieli Btlagio

.

Talaggo diMenagi9

.

pantero de Pinttri

.

18 9.

Pandolfo Malatefi* Cip. Xuc. 3 •
S.Paolo Clriefa iellaMifrricoriia 1

z8x.

Paolo Gioite yefr. ti vecchio bifiori

co. 1*4
Paolo Giorno yefr. ilgioitine

,

196.

Paolo Paga y. 49.T
Palo Sili Cig. <3. 1<$
B, Palo \ttegno Confif. i6m
Palo Qdtfalco yefr. 1*5
Palo Pilctri Inquifit. 20%
Paolo Zigalino

.

iu
Paolo Orella . «45
Piflo Maggio. 'ijf
Palo Btntio

.

Pormiggiani controJBùMafibi, 1*
* 5 *

Parròchitèi Cent». \jx
Parrocbieda chi dittifi, $j
Pafo Briofi»gap, 21. 1%, ipj
Patriarchionde dtrmati . tj
Patriarci dUVtiltgi*. 91
Poma. 3 5. 44. 54.56 49.41
Tanfi contro Comafohi. 1 1. 14

lT
Ptdraria Gou. di Como. tfj6n,6i.ix

1*3.
Todragg» fontana

.

aif
Ptrideo refi, di Como

.

aia
Pcrcgrinatione de Bianchi . 21

*J4
Pcfa iiuerfi dtComafcbi. 31 1
Piantanti combattuto. *4.75

7 <S.

Piacentini contro Comafchi . ^
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SO NETTO
DELL' AVTO RÉ.

A MARIA VERGINE.

lErgìae Itti* Maire, foli*, ,fpofa,

[
fy°f* VerginefiteMadre , efiglia;
Mentre da vahumana carnefiglia.

Chigià vi refe al Moni»gloriofa .

Miraeoigrande . Ecco chefiripofa

InVentreVirginalnnouafamiglia

,

Coja ch'aiMondo tende merartiglia.
Perfar noflra naturahormaigioiofa.

Voìfifii manti j dopò'lparto intatta

Verginemadrefen^a dotaimaterno ,

Qual'ejftrfuoltal hor candidogiglioa
Piglia del ‘Padre ,& dtl’unico Figlio

Madre diletta , e Sfpofa dell'eterno

Spirto
, (gr ottanti ogniftcolfeifottìi

r**
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P
ER commi'/fotte delM. R. P. Inattifitor ài Como ilT*
Mattiro Fr. Angele ‘Buccio da Viggià dell'Ordine de

Predicatori, ho'veduto^ diligentementeforfè ilCom-

pendio delle Croniche deSa Citta di Como deltAi. R. Signor

*D. Francesco "Buttarmi Arciprete di Locamo; lo Fra Girela*

me Refe dell'Ordine fopradetto ,da Qtfted'Arcuato , Lettor

Theologe,#} non vi ho trottato cofa alcuna , contraria allafan
ta Fede chatolica, ne ai tuoni cofiumi j an%ipiafatica,vtile,

•dilettevole, molto vaga,&* curiofa* Infide di ciò, ho fritto %

&fòttotfritte depropria mano li 16* dt Gtnaro i

io Fra Girolamo Rofa qual difopra confermo."

Imprimatur, Ff. Angelus Buccius Inquifitor Comi
die 12. Februarij i<sip.

tgoTeeldus deTeoldìs ,Teoìogus afirmo hoc opus imprimi

pejfe cum nihìl in eo contineatur centra S. Fidem catho-

heam nec centra lonos mores ifij,z+. Fehmarij.

Imprimatur . Septiraius Cic. Vie. Gen<

mjjÉ

i IfrS;
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Errori più notabili della Rampa T

f A Lia pagina 8. alla linea 3. Volturna, Le§gi Volturina.'

£\. Pag. io. lin. 15. Bianco, «Scotto, Leggi Otto.

Pag. 11. lin.^tf. conflitto da MilaheC fra glialtri vccife, leggi. Fu
de Milanefi fri gl’altri vccifo

.

Pag. 16. lin. 55. fuoPadrc. Leggi fuo Auo.
Pag. j 8. lin 16. npz.. leggi. 1551.

Pjg. 35. li 3 2. S. Domenico. leggi S. Domicica

.

Pag. 37 11.1.31. Sbanditi. leggi sbandati.

Pag. 31. lin. 35. Corbe ouerfopra, leggi Corbe.ouer COrbario fopra
Pag. 41. lin, 1. Sommorico , leggi Soramouico.
Pag.50.lin. n.pareua. leggi. parendo.
Pag. <50. lin. 1 1. contagionc la Villa . leggi, contagine trauagliata

la Villa.

Pag. 77. lin. 13. Città de gl’Vfcocchi. leggi . Città Arciduca le diffe-

fada gl’Vicocci.

Pag. 8j. linea vltima Primo Vefcouo, leggi. primieramente Vcfco
uo.

Pag.93.lin. 30. allì 3. leggi. alti S.

Pag. ni. lin. penuIt.MCCCIX. leggi. DCCCIX.
Pag, -145. linea io. 15 59. leggi, l’anno medefimo.1560.
Pag. 145. lin ii. Papa Pio VI. leggi Pio. IV.

Pag. 18». linea ii. Nel catalogo de Romiti .-fono parole fuperfluc.

Pag. 194.

1

in. ijf. lamine, leggi Flamine.

Pag. 119. Un. 30. Gregorio. XIII. leggi XIIII.

Pag. 115. lin. ip.Lucin©.'leggi. Lucio.

Pag. 119. lin 8. Aftronominica. leggi . Agronomica

.

Pag. *17. lin. 19. Van de Ncf. eggi Vandanefio.

Pag. *44. lin. 37. Carlo, leggi . Claudio

.

Pag. *5 1. lin. 30. nenrufticorum legginon rufticolum

.

Pag. 301. Un. 37. da Callo, leggi. daGalli.
Pag.3u.lin.a8. l’anno 1600. leggi. 1500.

Pag. 333. Un. vltima. Colonia anco ti fe. leggi. Colonia qual ti fé

FROE-
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PROEMIO DEL
COMPENDIO
CRONOLOGICO
DELLA CITTA

DI COMO.

AVENDO diurni graui Autrori ranto an-

tichi
,
quanto moderni con molta loro lodeuo

le tacca
, in diuerli tempi , chi per particolac

profdlione
, chi per modo di paleggio , in

vari; volumi fcrittal’origine della noftra cara

patria Città di COMO , le fucceflioni, ic

fcgnalacc imprcle tanto nella pace , come nel

la guerra in elTa feguirc con diuerfi Imperatori
, Regi , Duchi,de

altri Potentati si del l’Italia, come dell’Alemagna, della Spagna,

della Francia,& barbare Nationi,coIè veraméce degne d'eterna

memoria . Noi a ben ch’in quella rara profdlione del comporre

Hiftorie fi conferiamo tra minimi, tuttauia a maggiore gloria dì

Dio N. S. , & ad honorc della Città medefima , ad imitatioae

d’altri Scnttori ,
habbiamo queft’opcra volontieri prefa , non

ottante chela varietà de tempi, & delle cofc, &c per cflcre gl’Hi-

ttorici
, tal vuolta , crà di loro vanj , c’habbia recato qualche dif-

ficoltà nel dare de! rutto noti tia,d«lche buona parte anco n’ è fta-

ta tal’hora la penuria de Scrittori, 8z l’inuidia de tempi,per edere

flati,per cagione delle molte,& continuate guerre, sì ciuili, co-

me ftranierc
, abbrugjati,& cttinti gl’annali di quella ogni

sforzo fatto per giouar’, & honorat’ rutti, & niuno effendere:

[
r. ncipaimcntc per hauer riputato colà più fruttuofa per i Letto*

J
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PROEMIO.
lì il dargli maceria di pigliar d’trn folo puro foncé quello che gb^

Iti fenz’haucr’a riuolgere canti libri , cofa qua.fi imponìbile , il

per la moltitudine, come per la varietà loro per trarne il vero,

ikhed’vn Sólo volume Donamene, apparendo c-h iati ilima noen-

te , cotn’è più ageuole l’hauer’il tutto,che la parte, & il conti-

puato,chc’l diuifo . Però con lieto vifo fi fiareo dati airimpicgar’

il noftro debole talento nella compofitione dello prefeacc Com
pendio Cronologico, restringendolo in vn picciolo corpo , &
con ogni poftìbile , ma lucida breuicà

,
dopò molti trauagli ,neH*

anno del Signore 1 6 1 o.Se dell'età noftra Quadragefimo con-

fummar quel poco tempo, che da glifpirituahcffcrdtij auanza-

ci nell’abbracciare quanto in diuerfi volumi tefiuto haueuano

jnolti famofi Hiftorici .
'

Quefto per maggior facilità de ftudiofi Gabbiamo diuifo in tré

parti hauendo nella Prima fcritta TOrigine , & gli fuccefiì della

{Iella Città fin’ all’anno di noftra faluce 1619 .
,
qual per meno

ftancar l’intelletto di quelli c'c parrò diuider’in diuerfi Capi .• nel-

la Seconda habbiamo trattato del modo, col quale riccuettero

-i-- li Comafehi la Santa Fede catholica,con le vite dei loro Vcfco-

Hi; & nella Terza habbiamo compiiate le Vite degrhuomini ih

luftri da quella partoriti degni di carte, drqu l’habbiamo potu-

to baucr certa cognicionc( con pace però d’alrri meriteuoli do

quali non è all’orccchic noftrcarriuat? latain )cr>n altri curio^

fi trattati percompimento dell’Opera ,
er me potrà ciafcuno de-

naro ingegno leggere nel digreffo di quella

.

£c ancor che fi pcrfuadeiliino che quella compofitione ap-

porrar’ci doueffe
,
per tanta mulciplicità

,
Se varietà di cole fon*-

ma fatica , tuttauia considerando che niuna cofa è difageuole,&

cotanta, che la carità della diletta Patria non la fuperi in quelli

Iiuomini Specialmente, iqual’in Città ilhiftre nati,allcuati,&

crefciuti amano il temperamento
, Se gli ben difpofti ordini del-

la loro Cittadinanza, acciò fia perl’auuenir anercica d’abbrac-

darcol retto, Se non intereflato goucrno , anco la vera concor-

dia
,
Se fuggire le diicordic

,
potiflima cagione della rouina dello
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Città
,& fouente deirammiflìonc del celeftc, & ineftimabile the^

(oro naturale della LIBERTA di quelle, & in fomma foifera-

guagliata da memorabili facti de preprij paefi quandoché ( come Trttm.

bene fcrific Benedetto Giouio) il nonfapcre Torigine, &:i fuc-

cedi della propria Patria in qualunque modo dati fiano, non

altrimentc riputar doucrfiehe’J non fapcrechifcfteflòfia, aucc-

tendo che quello ch’vna volta fù,aBco farà . Ecrltfid

Il che più volentieri habbiamo cominciato fcriuerc
,
quanto

ch’eramo apieno certificati,come l’Hrftoria dopò Io Audio della

Sacra Thcologia tiene lo primo luogo di nobiltà fra tutti gli

ftudi deH’akrc feienze . Onde viene meriramenre daMarco jg Ordii

Tullio Cicerone Padre dell'Eloquenza chiamata Tcftimonio

de tempi, Luce di verità , Vita della memoria , Maeftra del-

la vita, Se Mcflagiera dell’antichità , come quella che raccon*

tagli fatti feguic-ì lontani dalla memoria noftra
.
Quella con me

rauigiiofoordmc cfplica non folo gli facti bercici de noftri Mag-
giori, ma anco gli-corfegli , le radunanze de Popoli, il -modo

.delfordinar glielìèrciti
, & le defcrircioni de paefi . Nè al Mon- ^^

do ritrouarc -fi può cofa che più dolce fia, ne più allerti granimi Onu.
de Mortali. Oltreché con nonre di Letterati veniuano già fo-

uente gli Profeflbri di quella addimandati. Auertendo però,
/H Tefi.

come la prima legge deH’Hiftoriac l’aborrire la falifità, óciftar* di.

alieno dalle cofe che poffono dar fegno onero fofpicionc di gra- DeOrdt.

eia ,odi fimulatione . Ne da qucftadcuono Ilare lontani, gli pc

riti nelle leggi
,
quandoché quello gran lume de Leggili! Accur-

fìo ,
clic per la profonda faenza , & interpretaiione legale aqui-

ftolfi già nome di Magno, & pur per non haucr’hauuca cogni-
^ f^Ujl

tionc deH’Hiftoric antiche fù da Gioachimo Mifingcrio appella- Jnft.quiy

to con nome d’inetto . Nc volfe il fommo Monarca celefte, clic mi >

s’obliaflero le mirabili opere da effo fatte fino dallo principio del P 0t-f91 '

Mondo
,
pofciache comandò al Sommo Sacerdote Mose Capi-

tano del Popolo Hebrco che componcffe quelle facreHiftotie

della Biblia da effo con longa digreflìone dittata: affinché ( come lexite i»

forile Pardelfo Prateio) fodero com’in vn naturai fpecchio auan- v*r - Ht '

ù



PROEMIO.
ti gl’oechi uoflri podi gl’eflempi di ciafcuno fecole

, al tenore do!

quale agentemente deliberare poteflcro gl’huomini nella rcpara-

tionc dello dato della cadente Republiea

.

Per quella feorgelì che fc i confegli de vecchi , come pruden-

ti, per la longa età, fono lodati da giouani, tanto la ftefla faen-

za può quanti più eflempi ha in fe raccolti de fecoli per adietro

feorlì, che l’età d’vn'huomofolo quanto li voglia decrepito .

Onde non deuelì negare, che gli fcritti non apportino notabile

giouamento, quandoché gli giouani leggendo ivarij fuecelfilì

fanno in prudenza a vecchi vguali, &i maturi d’anni perl’vn’c

l’altra caufa molto aquiftano: anzi che le perfone priuate fi pro-

cacciano farli dell’Imperio degne, & gl’imperanti a più nobii’

imprefe s’accendono per gloria; òdi Soldati per il nome loro ,,

che dopò morte vinca beneficio della Patria con audacia mag-

giore ad ogni pericolo s’elpongono
; che più ? Gli maluaggi per

timor dell’infamia, & ifpictata morte fpcflb dai mal fares’allen-

gono
;
Et finalmente i monumenti delle lettere per renderli

dcll’operc virtuofe chiaro teftimonioinuitanogrhuomiai ad edi-

ficare Città , a comporre leggi , He al ritrouar’arti
, & difcipline ,

per le qu a li reggere, oonpiùeommodità.fipolTa l’humana vi-

ta . Ma di tutte l’altrc inuentionine quali confiftc la mondana
felicità , feco ne porta l’Hiftoria la trionfante palma come cufto-

de d’ogn’atto virtuofo, 5d in quanto ella è ancora teftimonio

dcll’opre mal latte viene ad clTct’vtile a tutti grhuomini . Et fc

l’accetbc pene infernali molto vagliono a conlcruarc trà morta-

li pietà, &giufticia; l’H;ftona ancora della verità a Ifcrtrice, co-

me madre della profonda feienza Filofofica(fecondo l'opinione

di Diodoro Siculo) darà tanto più d’cfficatia alle belle imprefe

.

Et ancorché gl’huomiai di natura fua defidcrino difapere,

Mttépb come fi à gl’altri tellifica Ariftocilc
,
per non rirrouarfi in terra

*• *
jl maggior diletto che l’imparare, come bene fcrifleil Petrar-

ea quando dille.

^Altro diletto ch'imparar nonprono .

Abbonfconopcrò non pochi di quelli talmente Icfatiche.fcn-

za
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ia le quali squillare non Spollono le fcicnze,comc faggiamcn-

Cc di/Tc vn nitro dotto Poeta

.

Virtutempofuerc D;jfudorcparantLm .

Ch’eiTc-ndo in preda dati al i’ocio, & alla pigritia d’ogni male
radice auiene che dalla vita, &: morte loro fi a parel’obliuione,

per non effere tra e/Ta differenza . Ma perpetuando le virtuofe

arcioni principalmentcpcr mezzo de ferirti , non farà opera fru-

ftacoria
,
ma lì bene nobil’, & generofa foftennere breui fatiche

per eterna gloria, come già fecero moki
,
che per gi’egrcggi fat-

ti fi refero al Mondo non menoch’immortali,fc gli fcricti nonne
faceflero memoria nulla harebbero per gli molti accidenti . On-
de felice riputauafi Aleflandro Magno d’eflere nata a tempi d’A-

riftotelc, che gli fù Maeftro,& dal quale fperaua chele lui fegna

late imprefe fodero com’ in viui marmi deferitte, oltre chc’l valo-

re delle lettere fc dell’armi, che doga’ intorno diffondefi fa che’l

tempo d’ogni cofadiftrutroref mediante quella ) ficonftituifca

di lui cuftodc , Ac protettore. Ec ancorché l’Eloquenza inuiti af-

fai 111uomo come virtù molto ftimace, U perla qual'i dotti gl’i-

gnoranti precedono, le la Poetica attenda più al diIetto,ch’allu-

c ile
,& le Leggi fiano più ordinate ai punir’ , Se al giudicar’ il ret-

to
,
ch’all’infcgnare ,& l’altre arti tutte non habbino con la felici-

tà ficura compagnia , l’Hiftoria fola però con parole a gefti pari-

n’apporta la vera vtilità eflalcando l’honcfto deprimendo il vino,

& finalmente per l’ifperienza che ci pone auanti gl’occhi de pak
fati tempi c’ induce a perfettamente viuerc.

Et auuenga che non neghiamo , anzi confeffiamo non meritar

per quella noftra compofitione alcuna fama, ne lode;quando-

ch’ ( eccettuate le facre pagine
)
non è cofa nel Mondo tanto ac-

curatamente fcritta
, che non habbia meftieri di cenfura, & lima»

il che veriffimamcce appare
,
quandoché ritrouiamo che Socrate

fù riprefoda Platone, Platone da Ariftotclc, Andatele d’Aucr-

roue, Celio da Sulpitio, Lelio da Varone, Marino da Tolomeo,

Ennioda Horatio, Seneca da Aulo Gcllio ,
Eratoftcnc da Stra-

bene., Teifalo da Galeno, Ermagora da Cicerone, Origene da
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Girolamo ,

Girolamo da Ruffino,&: Rullino da Donato .• niente^

dimeno habbiamo con ogn’ifcufabir ardire { mediante il Cele*

tte aggiurco )
a qualche pei feccione la prefcnte opera ridotta,no»

«Ubicando, ch’eflendo in quefti huomini , tanto fegnalati perle

loro rare operationi (lata ridonata correttone, quali fumo co»

me vfuco Sole al Mondo,no farà altreù cofa merauighofa, ch’ac-

cada a noi il medesimo, che fi conferiamo non faper eofa alcuna*

Non pero per quello pomo fgomentati la teniamo celata, anzi

permettiamo , ch-a cemnaune vtilità vadi in luce fottoponendor

* tue tfl
la principalmente al parere effame di S. Chicfa

,
oom’ anco di

Jidis.iA, faui , &£ virtuofi
,
gl’altri che tali non rono,o forfi tali fi reputano ,

S *•
. riechicdiamo oontcntacfi d’effere Lettor», Si non giudtei/etuen-

doli del detto deU’ifteflb Giouio

.

* -

H«bis noftraplaceut Fortunacommoda no/lf#}

Bue datmarepotejì t
%uimiserafaci* *

Thwc dr Btjloricevixlietic$c

m

DEL1

;< ‘
,

- • * *
>
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DELLE CRONICHE
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LV 0R1G 1W E DELLA CITTA

DI COMO , Cap. Pw**

AVENDO adunque dctcrminaro di compcn.

diofamente fcriuer< col fauor diuino ) lc Cre.

niche della nolFra genitrice Città di COMO*
non farà fuori di propofìto primieramente trat-

tare dèH’Origine di quella, & fuccefsiuamente

delle cofe piànorabili , de degne di carte in ella

di tempo in tempo feguite. Et per corniciare *

. ' ...- - s’ba da Capere come molte& varie fumo 1 opimo

ni circa- Tedificatione di quella Città. Quàdoche Cafparo
!J5[

foaHiftoria Vniuerfale, dopo d’hauer con lorlga digressione di

tata la venuta dello gran Noè nella florida Italia, infiemeeo -

•fette (tioTcriogenito,al qualhauea per habitationc diflegn

ropa, fcriue qualmente COMERO Callo primogenito dell dtcUo

Ciafcttc ( coli appellato dal Babilonico , Se paterno cpitetto , q

lignifica innondatocene*’ auanzatodstll’aquc à differenza e op

v> -’X

".VvH.

U vta

^

^ t

£

'
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Como rdi

fcAto d*
Comero

. Gau'oì'an

aro

la crea

ti erte

i Delle Croniche eli forno,

fidi Francia addimandati Galli, per erterdifcefì da Gallante fig'iurv.

lo d*HcrcoI e, fecondo Xenoforrte.&altri.fe ben'alcuni habbino ferie

to , che fiano cofi nomati da! bianco colore.comc riferifee Celare

,

per elfft’ eglino di coloredi latte, ch’m Grecalir.gua addimandafì
C-itfa >dopò d’elfere con molta uenre venuto nelle felici pianure
dtH’riifubrù(che fù poi per proctfll* di tempo addimandata Gallia

Xogara, & hora Lombardia) edificò la Città dtCO MOall’eltremi-

0 del Lago Larione’ confini della mtrdefirruP;:ouincia,qiiaIefù cofi

Chiamata dal fno nome,efTendo qualche Jfcrrenadall’antichiti cangia

, , ta, che fu circa l’Anno de'lacreatione dei Mondo. I750.& dopò Pvni.

i*er<alD'luuio rpj.artni. Ma Catone (come riferisce Plinio feguitato

t j'i
dà Benedetto Giorno,& da Raffaele V<M terra,& altri) attt (la,che fu

Mondo ne ' medefimo luogo edificato da gli Orobij,de quali bmche’lmedefi

18 jo. mo Catone dica di «ófapeérotiginc.ConvelioAicflàndroperò fcriue

Opinione c’hebberodefcendéza della Grecia, come fi feorge dall’EthimoIogia

chtComo del nome ftefTo, qual lignifica gente habiratrice de monti, chefùcir-

fia cd’fi- ca ipoo. anni dopo la creinone del Nfondouicinoà tempi di Nino
caro da Generale Monarca ; de quali Popoli conferitali lìn’ànoftri giorni 11
lliOrobi memoria nel monte Orobio pocolongi da Vimercato delia giuri—

fditione de Milanefi con antichifsimo Cartello, ScTorn da quelli edi

ficate.qual produce efquifitifsimi vini. Mi partati :594- anni ( nel

qual ifpatio erafi di già quella Città aggrandita di ca(e,& refa affai

prd populata, percrterfi moltiplicata di gaote, ai per limoli habita-

tori che d^ogni intorno concórrenano a!l*a tri entri,comnerper la fertili

Tofctrti
tac*e ' fuofito)eccoche uenne nelllnfubria un porentifsimoertcrcito

iteti*™ deTolcani ferro la guida di Rhero loro Capitano Genèrale,quali né

gli Oro• ncro al *c mani con gl’Orobij ,ertendo quelli fuperari , & ifcacciari

lùdt Co <1* Como, che fùrannodopolartcflacrearionedel Mondo 4 5 94. Ne*

ino, quai tempi regnau a nella Città di llomaTarqmno Pnfco (Quinto

4j 94. 'Rode Romani ,qoa4 pigliò le Regai infegue l’anno i47.dopol’cd/fi-

eàfionedi Roma,qual fù ( fecódo lacompntatione del Martirologio

Vittori*
^omano^ dà Romolo fabricata 75 2.anhi auantil’Jncarnatione del

de G*Ui
figliuolo di Dio, &dopola creatione del Mondo4447. Partati dicci

tontro ann ’ c^e & l*anno 4<So4.aennero parimente li Galli, oucr Franccfi

Tofctn*. nell’Italia efTendo Belloocfo loro Capitanoquali fecero giornata

,

4004, <0b Tofcanifuccedédo a quelli infelice fuceflo . Per la quaLcagione

filmo liTofcani medefiininecesfitati ritirarli verfo l’A!pi,& habitat

no quella parte,quale di prefenreaddimàdafi il paefe dcGriloni,im

poncdoglinomedi Rhetia,dal nomedeirifteflbCapitanoRhet '.Ma

Comotiti quaeco al rimanente dopod’eflirrfi gli Galli impadroniti di quello

todimu- paefe attefero ad ampliare la città irtefla di Como, & préderla piu

rtdtGal ficura «fa nemici la circondorno dimuMj&nellctcrrepiùctLbri
/*. dellÀ
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' *Tarte rimi } 4
della lei giurird» rione edificorno vint'otto Cartelli fortifsìmi.Quelli
circondorno fimjlméte di mura le Città di Milano, Bergamo, Bielcia,
Verona,Trento, & Vicenza , & diedero il nome à molti Borghi , &
Villaggi à quell* fotcopofti:onde furono quelli Popoli al l’ifteflo mo-
do^ fecondo l'op inione d'altri Auttori) riputati fondatori della Cit-
tà di Como.

Et auengache quelli graui Scrittori fiano, in ciò , di diuerfì pareri Correer-
fipoflono perì cócordare,quàdoche può ben’ert'ere,clieComeroO»l Jet

lo addimandato Padre de gl’italiani, cominciaflc quiui dareprinci- 1 «pimene

pio alla Città di COMO con attribuirgl’ilfuonome, lafciandoui Ptr

fuoifigIioli,& fuccelTori p habitatiooe,& che dopo(comes’è detto) &'nt

ueneflero gl’Orobij,mentre vfeiti da i loroconfini della Grecia ('per
c-*#

*
.

efferquel Popolo numerofifsimo ) fi procacciauano diuerfe habita-
tiorù per il Mondo, Se manieratili di quello fito quiui albergaflero,óc

a?gi°ngendoui maggior numero di cafe raggrandirtene alla forma
dell’altre Città , Se che fodero, perciò, riputati fondatori. Viftefio
fcriuefi della Città di Milano , che fia Hata edificata dà medefimi Oritim
Galli ('fecondo l'opinione delCoiro^) quali fidamente l’ampliomo, diMiLt
Sc circondorno di mura, <Se pure , come fcriue Strabono, allegato nt.

dal medefimoCoiro,erallaco in quello ifteflo luogo, molti anni pri-
ma, fabricato vn Cartello molto habirato , & ne’ i Tuoi tempi tiguar-
deuole chiamato Metropoli da gl’Infubri, quali diedero nome d’infu

bria à rutto quel di fèretro, ch’é trà gli fiumi Ticino,& Adda.Sonoui
altri Auttori, qwal’hanno in diuerfi tempifcrittcmoltealtre opinioni
circa l’edificatione di Como trà di loro molto uarij , quali fi partano
con filétio perno eflermoltoaccetrate.Ne fiamerauiglia.pofciachc
perla longezza del tempo anco pernon erterfi.fe non p$i. anni dopo
ilDiluuioda Cadmo Redi Thebc rirrouato il mododiferiuere , Se

dilafciar à porteri ,perfcritture, le memorie antiche,ma folpferuen
dòfidctradiciém de' fuof Maggiori, fiano cafcati in tante varietà.
Ognuno però fi appigli al parere,che più gli piace fenra biafmare '

l’opinione de Scrittori,quali, con molta foro lodcuole fatica, hanno
procurato lafciar alla portenti lacognitione della ftefla uerità,ò al- Wv

meno d'accoftarfi al più verosimile feofo di quantotrattauano.
’

) - ( *

DELL' ETIMOLOGIA DEL T^OME COMO, ET DI LAI^IQ,
T>lpme del Lago di Como. Cap.

9
J I.

BWWP Vanto aU’impofitione del nome COMO , oltre l’opinione

bQ 1
allegata, nel precedente capo, di Comero turno altrefi di-

fffcfc ^
ucr^ Pareri • Ipipcrciochecome riferifee illolofano
nello trattato, che fà delle, città di Lombardia, fù quella

A x Città



- Mi
uw *

4 DeSe Cronihe di Certo»

Citti eofi nominata da Como, qual fcgucndo le veftiggia del Padré ,

Antenore Troiano, qual edificò laCìtci di Padoua (come riferifce -)

Liuione! principio del fello libro J fabricòquefla Citti, qual fu cofi •

chiamata dal nome del fondatore . Hebbero altri opinione che forte

cofi addimandata da' COMO Dio de gl'antihi, in honore del quale
faceuanfi, nel tempo dellanotte,molte allegrezze di crapule,^ bal-

li,come fcriue Filoftrato all’imagine tcrza.Cafsiodoro nella lettera

che ferine àGaudrofoCanccgliero di Teodorico Re de Gotti nell'-

Ita lia , dice, che fù detta Como per efler quefto paefe Colmo di mol<i

ridoni dinatura.col qual cóformafi l'opinione di quelli,quali tengo
no,che fi'dimandi Como, cioè Commodo perle molte comoditi & ,

delicie del fito pianure, monti, colli del Lago fteflo,&d’ogn'-a! tra »

cofaattinenteal uiuer humano:i!che pare di voler accennare C. Pii »

rwoCecilio fcriuendoa'Caninio Ruffo cittadino Comafco mentre ^

Ltd* di dice. Qnid agit Comuni tua,mcfq\ delirit ? quid fubuvbauum anueniflì- :

C.cm» munì fvel qu ii illa porrieus verna ftmprr f quid pUtanon opariffimus quid ,

fenruda cripti* viridi etgattmeus ? quid illa mollis et tamen folidagcflalio?quid bai- )

,,U9
‘

titura illud, quod plurimusfol implct& circuh ì quid triclinio, illa reipopula

-

)

ria, vcl paucaru * quid cubiculo diurna, noctttrnaquèiYù ancoalcuna voltai

quella Citti addimandara con nome di Troia, forfi dalla patria del >

fopranominatoComo, ouerocome penfano altri, dalla moltitudine.,

delle Torri, per afTomigliarfi a Troia, quale fu gii diilrutta da’ GtfW'i

ci . Addimandofsi anco citti Cancrina ( come ne fàmentione Ber- l

riardilo. Coirò) per l’nniformiti, che rart'cmbra del Cancro, opero c

Cambaro,computandouipcrò ancora gl’anncfsi Borghi, & di ciònd

,

facedi fimilmcnte mentionevn cerro Hinnocom pollo in lode di S. >

Eutichio Vefcouo di Como mentre dice.

Prbis cancrina brachimi /j . •: >

I aium hunc Sanrium protuli

t

. 1
‘

Ethimt il nome diLARIO,checofivienenomìn*toiJLagodiComo,fugIi
dtl jmpoflodaTofcani, de fignifical’itt.eflb,che Prencipe^cioègrandif-

me La
fimo de gl'altri come fcriue Tolomeo feguitato da Vergilio nel libro

Secondodella Georgica doue dice .'
1

ri . .

oinne Lacus tantos* tc maxitnèi

Altri diflero che fùcofinomato dalla uoce Greca Laros, che de-
nota Eolicanome d’uccello aquarile de quali ricrouanfiin molta^,’,

quantità alla fua ripa, da ContaTchi addi mandati Merli aquaroli.

Fù anco opin ione,che forte cofi chiamato dal l’albero del lauro
, ch’in

molta copia producono le fueriuierejfe ben altri h abbino detto che

habbia forritotal nome dal fiume LiRI, qual vfecndo dal la Valle det

ta di S- Giacomo fituata (opra Chiaueima, de accopiandof» col Fiume
Mera entra nel Lago meddìmo. . , . •

, (t 'a*

COME
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* fàrte Trimé /
HOJilK LA CITTA DI COMD FV DA K^OtiAVJ CREATA

Colonia,& poiMunicìpio,& perciòfk nominata T^puocomo . Cap.III.
'

listandoti la Repubiica Romana fotto l'Infegne di Marco j^nnidii

fi 3 Claudio Marce/lo Confole de Romani l’anno dopo la crea- /4frf-rf#

I +rrl& tioncdel Mondo4913.Sc dopo l’cdificationc di Roma -j<55. nedtlmo
*r®'-"** forno fuperati gl’infiibri 'rendendoti però la Città di Ccv do w if.

mo àbuona guerra cò vinc'ottoCaftellidelIa fua giurifditione nelle

mani del Conf«)le , dal qual ( elfcndo coaofwutala fua fedeltà) fi Com3 Ct

pollaio libertà, Se creata Colonia Romana col mandami Popolo ad Un,M

habitare con l’oflcruanza delle leggi Romane.Scorfi molti anni calo manM -

rno gliRhcti, boia detti Grifoni , verfo l’Italia , Scperuendicarfi de Comtfat
Galli malamente crattorno quetta Città facédo ilragge gradifsima cbeŝ i4.
de'gl’habicatori , clic fù circa l’anno 6<So. dopò l’edificio della Beffa roda Grò

cictà di Roma :Onde per róderla più populacaPópeo Strabone padre ftm fatt-

ói Pópco Magno 5. anni dopo, ui relitcui li habitatori, Se creolla Mu- no del

nicìpio,effondo liciitadini ammcfsia tutti gl’honori,Sc dignità foli» difendo

te cócedc rfi à cittadini Romani, rédédofi in affai migliore ficurezza S 1 P 7*

le loro Fortezze. Paffati fei anni, che fù l’anno 671.dopo l’edificatione

della Itefl’a Città ('feeódo la cóputatione di Gregorio HaIoandro)Lu biòndo
tio Scipione v’aggionfe tre mi) la perfone, Scdopolofpatio drjj. Comodi»
anni C. Giulio Cefare, che fù poi Imperatore ,ui condufle cinque

f[iat0 ^
milla: habiractori fra quali itene fumo 500. illuftrifsimi della Grecia gCn(t da
creati cittadini Romani,Scdi queffiritrouàfiancoa’noffri tépiinCo

‘

Romani .

mo’una nobile Famiglia có Torre appellata de Creci.Perla qual ca» 5 1 j j.

gionefù quella Città nominataNOVOCOMO. Ne’ quai tépi quini Nobiltà

llette più volte Cefare medefimo à guerra có quei dell’alpi, Se p ifpia de Coma

re i pafsi,i fiumi Scn monti de Suizzeri, Se Grifoni hor con le legioni, •

Schorà paffatempiSc quiuifi ritrouò quando fece la prima delibera Com°Per

tione d’andar contro Pompeo,e contro la Pacriafi come fece(fecon-

4J0 il Rugato ) . Et dal Confolatofudcttodi MClaudio Marcello fin’

al tempo d’Azzo Vifconte Signor di Milano,quaIefù gridato Prenci-

pe de Cornifichi ( come diremo nel capo ip. del prefenre primo li-

bro ) feorfero ideo, anni, nc quali con quello pretiofo nome di

LIBERTA’ da fe Beffa goucrnofsi la Città di Como, Se per 357.an Libertà

ninófuccefferoin quellacofc notabili Scdegue di memoria,chc s\ib de Coma

bi potuto raccoglier dà grandetti Scrittori,pofciache reggeuafi il cor [chi .

po dell a Rcpublica nel modo recitato, 5ceflendo dalla potéza de Ro
mani renute lontane le guerre nemiche

,
godeuano gli cittadini una (4t

felicifsima pace,conformandofi tuttauiacolrito Romano,non folo toltca fe-

circa i! uiuer politico ,mi etiandio circa la fuperftitiofj adoratione ramata

degl’Jdoii, ma
(
mercè della bontà diuina) comi nciorno poi effe* tnCtmo.

ilHi illuminati.
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f . Ve/le Croniche di Corno

illuminati , Se ammiccati nella S. Fede dalle predicationi de Sari*

ti Marco , & Barnaba Apoftoli, come fi dirà più diffufamentc nel fé-

fecondo libro.

COME FA' hot ClTTvd' DI COMO TO S S ED VTA> ET
priuilcgiata da Gotti Cap, 1 1 1 1.

DOpò di hauere Conflantino Magno Imperatore ricevuta

l’aqua del Santo Battefimo per mano di S.Silucftro Pupa,

Se dotata la Chiefa Romana dimoiti ttfori,& rcdditi,&

cóceflagli la Città di Roma Capo di tutto il Mode, con tut

ta l’Italia,& parti Occidécali, portò il leggio Imperiale alla Città di

Conflantinopoli.qual cofi egli addimandò dal Tuo nome quandoché
primieramente appellauafi Bizantio, che fù l’anno del Signore.jii,

Màfcorfi cento anni ( Imperando Honorio) Alarico Re de’ Viligotti

(cioè Gotti Occidentali à differenza de gli Oftrogotti da Paolo Dia
cono detti Gotti Orientali ) uedendo la medefima Città diRoma^»
tantofamofa pnuadidifenfori , uenne nell’Italia con unpotentif-

fimocffercitOj&diquelIas’impadronitNemolto dopo fufcitando

Attila Re’ de gl’Hunni,popoli della Scithia, fucccfforc d’Alaricoin-

uidiofo del hcneddritalialafciò in pace quello paefe , quando ue-

ncndo imperuofamente armato ottcnela Cictàdi Como& tutta-*

la regione di qua dal Fiume Pò, con terrori grandifsimi de poueri

habitatori, che fù l'anno del Signore 454. Per la cui uenutafù de-

ll rutta la Metropoli Città d’Aquilegia,dclle cui reliquie fù poi edi-

ficata la Città di Venetia. Paffati fedeci anni ( eflendo Auguflulo ere

ato Imperatore dal Popolo Romano) entrò nell’Italia Odoacre Re
de gl’Herulij&Turilingi, quale fupcrò Orelle Patricio preffo la_*

Città di Ticino , hora detta Pauia, nel qual cóiiitto fù uccifo Orelle

medefimo, & paffandofene con PclTcrcito uerfo il latio prefe la Cit-

tà di Roma facendoli Odoacre Re d’Italia. Mà mollo à mifcricordia

Zenone JmperatoreConllantinopolitano per lo Urano cafo deU’lta

lia mandò Teodorico Re de Gotti àguerregiare contro Odoacre^
qual fù finalmente di uita prillato rimanendo gliGotti foli Signori

nonfolo’dellaGicti di Como, mà di tutta Italia,benché riconofceffe

rotalfaiiorcdaU’Jmperatore.chefùl’anno 490.& quello Re donò
molte efltmtioni,& fece molti Priuilcgij allaCittà medefima, come
fi dirà nella j. Parte. ATeodoricofucctffc nel Regno il fanciullo Ata
naricofuo nepote nato d’Amalafonta fua figliuola,mà morendo Ata
naricodopolo fpacio di diecianni, prefe Amalafonta il gouerno
de! Regno d’Italia,Teodato fuo cugino, qual uccife ,la Regina, &
eflcndocollui per cofi infame delitto,riputato indegno della Coro-

na fù creato Re Vitigio qual ammazzo Tcodato.
COME
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• M Parti Prima 7

COME yEX.K E 1 CITTsA' DI COMO 17{ 7 0TEI\E DE
• Cefarlatti,&• poi ociuppata da Langobardi .. Cup. y.

I
NtendendoGu'liniano Immemore dell’Oriente

, comeueniua
laProuinci'a deil’Iialiam ìlamentcdilla tiranni»de Gocci ain

miniflrata , gli venne a-noia la loro Signoria. Per la qu il cauta
mandò nell’Iralia 3ehfl : rio Capìrano Generale có mi numero-

fo eft retto de foldjti Greci
,
qmle'dopo d’hauer .ner molto tempo,

combattuto con Cotti.fina'mentef'ece pri ione -1 Re’ Vùigio, dì lo

condufie in Conflanrinonoli , & all’hoia f.i da Cefa. uni occupata^
la Città di Como T c(Tcndodi quella creato Oouernatore Mondili-»

Greco Capitano d’alcuni fvdditi . Mi ribell indolì , r*oco dop-
pod Ccfanani Milano con Como, 5c al treéirconuicine Città , fi die-

dcrononarrenreSfe bene col loronotibiliSs .ma itnno ) nelle mani
de Gotti. Eflendodopo Bel icario partito da l’Iralia.fuTotiladopo
Jldoaldofucceilbrcdi Vit giocrcato Re* de Gotti

,
q aatedopò fer-

r noi fè con Teia, (che fù pollilo Co lega nel il la falda-,

de i monte veHuuio vi ito, de nccifo dà Narfete ( ipicaru Generale
• de Cefjriani.'Per il che l’a model Sig. 561, lù affarìi eiHotc» ne l'Ica-

fia il nomedeGotci,hauédoquu.i regnato feiraca dui ann^Do ,’òda

qual littoria haaendo Narfctenelilralia dominato quii rp.

«iodi quindici anni, fùdal goueruorimoflb dall* I n, cntn e mfcde
fimo. Per la quoti cagione fdegnato, incitò gli Long .ha». :i nell’lta»

lia, quali habitauaoonellaPinnonij.eflVndo di qiclli Ré Alburno,
&occupporno i poco i poco nell'Italia le Città,Vilagg\& Borghi,

& con quelli la Città di Como, che fù circa gl’anni del Mgnorc 578.
Era in quelli tempi la Cirri medelimadiffcìa dà Irancilio Capita-
no Cefarcofauengachc teneua egli l'Ilola Comacina del L ago Lario
fortifsima lontana daComopcruintimigliaconlicirionuicinipaew
fiànomediManririo Imperatore^) quale non potendo fortenero
la guerra , fi riciròneli'Ifola medelìma, nella qual'tflendoaffediato
refefi.dopo fei meli i Longobardi , <Sc r< rirofsi à Rauenna ,& entran-
do quelli neU’Ifola ritrouoroo grandissimi thefori iui ripolli da_.
molte Cirta\t fondo all’horAutariquanoRède Longobardi. Stan-
dole cole in fi farro termine , chiamò l'Imperatore nell'Italia gli

Tranci popoli delle paludi della Scithia.cfondoloro ReChildeper-
to , quali vennero con uno grandissimo eforciro per guerreggiar
contro Longobardi, & hauendo pallate l’Alpi de Monti detri di S.

Cortardo, combatterne primieramente Bcllinzona,mi fuccedendo
gli malamente rimprefepartimo dall’Italia, dopo la partenzadt,
quali il Re Agiolfo Soggiogò molte Città Suddite aH’Imperiori.

mancndo

te*;
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S Delle Croniche Ai (orni

manendo tutta uia la Valle Voi turena,coli nominata da Tofcani ('ho

Cmfltti» »a corróttamente detta Valtelina_)nelle forze Imperiali, tra, alle fau

Hotemo ci diquefta Valle fabricato vn forte Caftello addimadato Volturna ,

frtfo da cuero Holonio (ìtuatoalia cima dei Lario, quefto fù da fotdati Regali
Le/ig» a (l'alito , & ancorché folTe da Popoli della ftefla Valle, per molto
bardi. tempo difl-efo, mancando al fine il foccorfo Ccfàriano, firefero à

Longobardi.

COME R7T0RX-0 ? UME'HJE LA CITTA HI
o COMO -inpotere dell'Imperio nomano. Cap. VI.

R Egnando doponell'ItaJia Giuniperto decimofcfto Re de
Longobardi l’anno <586. fù contro d’eflo fatta congiura per
tracciarlo dal Regno da vna certa peifona nominata Ala
his.Pofciach’eflendoilRe andato all a caccia, mofle Ala»

bis fedirione nella Regale città di Paura,onde fù necefsi tato il Re ri»

tirarfi!neli’Ifc>la Comacina, dotte fi fortificò benissimo. Ma gli corri»

plici della congiura, fenza faputa d’ Ala his fecero viaggio verfo l’I-

folamedcfima,& impet rottio dal Re perdono del cornine fio errore ,

Se licrouandofi in quei giorni Alahisabfenteda Patria collocornò

, k
* . gli congiurati il Rè Giunipertonello primiero fiato.A quefto fuccef»

V
. ... (

fé il Re Limperto, non anco d’età perfetta ,
gouemato forco la tutela

t d’Arifprando, qpal fù con vno groflo eflercito aflaltacó , de fuperaco
da Re gioì perto Duca di Turino, uicino alla città di Nouara, de Arit

tardi, peno figliuolo d’Alahis, poco prima defonto,fece prigione il giouip

netto Ré Limp®rto( effondo fuccefsiuamcme Arifprando tutore#

.. . del Regno ritirato nell’lfoiamedefinia) de lo prhiòdi vita, de fuccct
v

.’ fiuamente feguito.conreflcrcitoallefpalle d’Arifprando ,
qual diS.

. t fidatoli delle proprie forze fuggi, perla via di Coira, verfo Paniera

iftìd Co & airhorafù qucll’lfola col fortifsimoCaftello fpianara da foldati di

ma/ìn* Regimperto.Dopol’uccifionedel ReLimperto fucccflc nel Regno Si

SA(Trutta. fiorando, dopo la cui mortefùelettoReLuitprando Prencipereli-

giofi.fsimo come quello, ch’arricchì la Chiefa diComo di moiri doni

dcpriuilegi.Quefto fece portare dal V’Jfola di Sardegna a Pauia il cor

podiS. Agoftiuo,de andido àRomap uifirarle Chicfede Prencipi de
* 4»Ii Apofio! i P«qtro»& Paolo,fù folcnemente incontrato da Papa Cre

1
.gorio Secondo, dal qual’ottcnDc glicòcpi defanti Màrtiri Protho»

Giacinto, Se Eugenia ,& quelli feeeeon moltapompa portar verfo

.Como , de collocare nella Chiefa di S. Carpofforo da e fio àmpi ia ta

,

* jit, de dottata chefù circa gliannidel Sig.7a0.aHia. delmefed’Aprile.

A Luitpràdo fucccflc Rachifio de a quelli Aiftolfo,dcdopò il Rè Deli
* ilerio, quai;fù da Carlo Mago© Primo Imperatore deU’Occiùérc de»

[ iellato
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wPdrtt 'èritHaì' ^ ^ jjr.

t&llatò, 8c prefoeflerttfola citta ’diComofoftopoftì nona mente all - Ltngobi
Imperio Romano, che fu Tanno dèi Signore 775. facendoli nomina- ràifiéti

s

rtRè d’Italia( titojoperpetuo ne iluifucceffori) dopo d’hauere gli ti «UU I-

Ipngobaidineiritaliaregnatoper ifpatiodi 1^8. anni,&cofì fùnel #4/14.77$

l'Italia eftintoil loro Regno, & fottopoftoallTmperioRomano.bea
che difpcr/ì perla niedrfima Prouincia, creaflef© in diuerfi tempi ,

ìloro RegiBerengarij,Vgo, Lotario, Alberto,& Ardoino,&nafcef-
fero fra e/s i , 6c Cefariani molte difeordie.
<• r. . Ti ì t, 1 1 ijjT} <

' - '
.

•

• c '
; ,

DELTOIDI GrttJS DE LLot GVET^K^i TK
Conujcbi ,& Milancfì. Cap. VII.

E
Rano gli Ceraafchi< dopo d’efler’eftintoil Regno de Lógobar
di ) viflutiinvfia perfòtrifsima pace per ifpatiodi 3 anni,

quando dopo gli faccele il fìniftro cafo della grande guerra

contro Milancfì: pofciache godeuano eglino lagià data liber

ti da Romani, 5c benché rièonofcefTero laRomana Chiefa,& glTm-
peratori ,come Capi, éleggeuano tuttauia non folo gli Con foli (tito ****

lo temporale maggiore deila città)$c altri Vfficiali,& Miniftri dcl»>m4J--
IaRepublica,maancofl Vefcouo, qual e crenalì col voto deCanoni» 1

ci della Chiefa Cathedrale,8cdallitre circonuicini Abbatti,cioè di S*

Abondìo,di S.Giutfano Se di S. Carpoffòro, titolo di molta auttoritaV

ficfegnalato per lo gèado di Conte con Feudi di molto rilieuo confet

tìgli , 8c fouence confermatigli da diuerlì Imperatori, de Rè de Longo
bardi, qual coflumed'eIeggeriVtfcoui,perfeiierò fìn’al l’anno del

Signore 1417. come diremo ne! Secondo libro, efTendoadenquea_.
miglìorvita pafl'ato Rainaldo Pero legittimo Vefcouo di Como , fui

eolfolito foffVagiode prenominati elettori canonicamente creato

Vefcouo Guido Ghrfmoldo da Caualafca , territorio non molto di-

nante dalla citti, Arciprete della Chiefa Maggiore, che fù l’anno del

Signore io^5^N
(

el qualtempo hauendo glìTurchi, con molte detri»
Terrìt

mento dello Chriftiànefìmo, dilatato il lor’Jmpério, & occuppaca rantélprt
la città di Gerofol impeci rimanente de luoghidl Terra Tanta

,
par fatUTm-

tì da Roma Vrbanó Secondo Sommo Pontéfice per girfencnella Fra- cbi.

eia alla celebrinone del Concilio di<2hiarambntej già detto Ger-
gotna, per tratraredcfraquiflo didetti paefì, nel qnal viaggio pafsò
)er Como accortipannato da fetté Cardinal i,&treyefconi , douein

.

ìonorcdis. Abódiotbnfacrò l'antica ChieTa già dedicata àSati Apo tl0”t

iloli PÌerro,& Paoldiché ffialli j.del mefe diGhignodall/anno medo Z*VV
imo, il giòrnofegtfWéètbnfacròbèTVÌSlèffechié^a^trirAltari l’imo dlS
in honorc de Santi Adelbcrto,<ScRubiano, l’altro in honorc di S.£ufe

terzo à riucrcnzadi S. Eupilio tutti VefcouidiComo, &
B con*

.j ,»•

\

VU

s



re Delle Cròniche di fymo»
*

** .^'eatedCc vn Indigeni* perpetua* mtwgli^fJ^.cbe grUaueflera.,

t }V votatine giorni dell ek>ro.CófccmÌ9ni,&ottiaue. Io oltre confirm^'
• t Télctxtoeeeiuridica méte fatta nel nuouo Vefi:ono.& dall’afrro cìtn
vÌVM

irélettioi» giuridica métefatta ne| nuouoVeCcoq9K& dall’altro citò.
> dèpofé dell a digli ita'Epifcopalc.Ladolfo CarcanpMilanefe falfamé-
terdiflSrgnat© Vefcoupsdc Cpnrafcbidia Hcnricp<^inpImperatore,
&icpmcfìmonificdlò!dÌ!Qcjii#ròA;omirmnicato. Jd*r fipnon ottante,

1

pe>C©gttatì9pCWji»Ac^wtp lv^iidolfb nella retcntioaedel Vcfcona
to, elTendofi ( cosile in luogo ficunfsitnej ritirato ne! Camello djS,-

Giorgio di Maiafo Terra uicinaaa Agno iituata^farippa del Lago
tttL^no JFgu^ad^Hji Mcjifa EpifcoeaJe donatogli daJliRe’deLon
gobardi . Ilche nulamente tóJ!erandogliCojma{c;bi,determmorno

Vccifì»-
pritiare di vita Lanaolfo*, en'cndoloroGonfoli Adamo Pero

, &
ntdtLtn GnMideiùO'fontaHeyija, Perilcbe'bauendorAnpo feguepte

dolfoCnr namun^epippa^iadiualorolidoldatiandorno al dcttoC
' *

'o\ ’ “

jootj.tau.

tcoCaflelIpjdfc

gl’aliirfì’s^KXpyjta^ di quei tempi
qual’inluejcfihcroici cqaipofe la gucrra,& tatti d’arme fogniti, per
epieftatragions, triCoraaCchi , oc Milane!], Benedétto Giouio nella

ina bidona Pati ia^t Roberto Rulcanello.trattato, che fà della fua

fa miglia.Onde n^.^Landoliocreatp
1
Vefcouoid'ÌConjo4^Anfeltrio

Porteria Arciuefcpoo di Milano,come riferifee Paolo Mor’iggijiAUN'
tore moderno pel 4uo Soninola dfUepofemitabili^iHiIan'ó.blét'
meno fii 'dal mcd?,(yno Anfelmo, co) Consìglio di Milano mandato
Landolfo à Como in regimento _paino nello fpiritua\e come nello?,

temporale , con)? narra Gafpt^o Rugato Scrittore de nottri tempi;,'

ne uienoéccedtfiile quello che fcriue Bernardino Coiro,chp Jpflc co»

ftuimaiTjdatodaMiUncft.pcr^pt^ili df.Como * & chégli cittadini
1

Tvccidcflèro lotto prcrdlo, dicuolettqro GimiuGrimoIdo eletto,*.

talVtfùcio da HenricoIm^ràtpre^iqpUadQcbcpoa hebt>e mattai^
cfiiefa drMiUnoSoperioritialcuf.a fopral^jCjtvcfadi (^omo per et-

fere fottopo(U,al Patriarchi d!Aquiiegia
t!
n^ xqepplaebbero mai gli;

Wilanefi>#£n’iqpcKcmpi , fopra Comaìchi qlcun dominip* per reg-

S
étìfì eghnofottanoniedi libertà,Mitù (i beri la concorenza tràque
i per cagione dp

j
yclcoupto, denoti pcppretegdepza temporale^

pefcagionedcllaqualenon fi farebbero gli Coinafqhi,cpfi di leggie

d uccidere cofèuijmafù per pretefp zqlOjdeirhonqrc di j5io

per. non voler, militare fotte Prelato già calcato nell'ira diurna , &m difgracia <10113 Romana, Ciucia,. Per l*qu*l cagione in ciò molto cr-

-In. ?..v
«no (con paceloro) quelUfcri^ouMiiàa^iitjifwi ttfc varij di parchi

«4- : noi •i
- ' tr.t'l ló.rttéaJi j8^Wfi,s!,/B

tfibunau.

.•(fnt

T*

Ìna*.\.tS

vwl» H
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.
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l'ÒME LT MI txJT^E $ I C OM J T^C 70\7{0 ZJ. 'tVE\F^A
' contrb Corfiafcbi. 'CJK r

t»'1 1 I.
- •'' •*•«»•• '

j»i<r airi

E
Sfendo venuta all’orrecchie de pare+iti'di Landolfo Carcano la

,

niioda della lei vocinone,& de fnoi nepoti fecero ricorfo da
Cióridàno daCIiaio àlf’horArriùèfcouo diMilanòsqùarincifdA i »

;
'g* '|i' r-» i . f i ita- r - • ••

la'Cìtri‘

guerra)

forze proprie, .& .nella naturalità del fito atto a foftenner ogn’empi-

to nemico,&pèr poter meglib diffenderfi fecero frif’altré cofé.edi

ficar* il CaUèllo di BaradèKlo, 3t l’altro fotte àddfwiàdato il Cartello

fro della Città portar’alcuni fanti Còrpi, aefciò non fodero da nenjU
ti rubar,’cortie fi fuolcnc’tempi di guerra. Vennero adunqueglt Mi
lanefi con vn potentifsimo efferato contro Comafchi , & accampò-
rófi pucológi.dalta Citrine i luoghi rioiriinati d*Arcbio& di Morfeo

za; la doue arzuflforonfi con Comafchi echi corninone perdita,ritiran

tìofi d C ) pò cì afeuno à propri) alberghi . Nè pafsò mol to,che ri cometa

cogli Milaneficon vno gradifsittto rrumeròtJe faldati, qua'i prefero;

ÌTi)Ìch^giofno,&abbrngiorno l’inèaura Città di Còrno, benché foflei

foidòpo da Comafchi ignominnipfamenreptòfligati.biribellornOm

querto in c ritrè à Cornifichi gl’rfolani,Sc cóquefli BelagioJMenagio

,

&Grauedòna terre principali dellago Lario,nèqnali confidatili gli

Milancfirinouorno la guerra con combarcimehti nauali , mi fumo
'da Comafchi funerari >'& mefsi in fcompiglio . Nè contenti di ciò ad
tfìrrtan'dofriòg'i Milanefi foccorfodtrìte Città di Pauia,Cremona, Ber
^amo.Brefcia, Verona,Nonara,Vercdii^A'fti.Matoa.FerraràjParma
pafjle, Bologna,'ifeCJiiaffalla, ^accorpìatifi nnouamétecon gl’IfoK

ni,difil‘gnor >of nanteflar’affatro la Città di Como, «Se primi erame n'

tc'diedero il guafltd icirconuicini Villaggi de confederati àGoma.
fchi,daquaIièflendo alla battaglia prouocati gli nemici fccefi gior-

rata fotto le muri della Citta con mqlrofpargimentodifangued’a-
mendnale parti che fù nelmefc d’Aprilé.Conchiafefi non molto do-
pò li tregua pdrpochi mcfi,ncl qna/.tempormnorno amendualepar
ti mólti faldàterca.&veqnèròfHCcefiuamenréallèmadHuori delle

porte di Còrno nel qual conflitto da Milanefi, f*i gl’alrri, uccife vn
famose e ptiano nominato Gerardo da Monguzzo da ArnaldoPcro
Comafco Ccpiranodi Caualleria. Kthauendo gli Comafchi non mol
todopò poitoìnordme vnzten guarnita armata nanigorno perii La
air i

b
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Delle Croniche d: Coniò

Terrt rio,<3c facheggiorno Tremezzo,& diedero alla fuga le nàut de gl'TfòS

fscehtg lani,&Bellagiefi facendo molto danno alleterreribellace , Se iqj

f
isti ds particolare prefero la Torri di Lierno incornata dilauro, 8e il ca-
'trms— ftello di Lccceno difFefo dagli Ifolani& fecero molti oltraggi alla-*

(,*. terra di Va rena, poi volcoronfiallaprcfa&faccodi Varefe facendo
prigioni gran parte de gl’hpbìtatori ,& il limile fecero i Binago,Ve
dano,5c Trezzodouefualigiorno il forte cartello, Se nel ritorno ot-

tennero vnafegnalata , & gloriofapMWria pretto Ronago.cflcndo
de Comafchi CapitaniGiouanni Paieario de Giouanni Tornano.

come triodo deqell^ti gli lfg^xesi vjbell^ti
* '

J
à Comàfcln& da MiUncft a(tediata la Cittàdi Como cap. IX.

*
’ W'Maginoronfì dopò li\iilanefi combattere controComafchifopra

I il Lago di Lugano per efferfid quelli ribellato il Borgo fteflo,$

j datoli in potere dcMilaneft inficine 090 la fortezza di S.Martino
Se guerreggiamo viccndeuolroente con,combattimenti nau&li,

’X'tté de la doue fumo ad ogni modo rotti, defuperati gli Milanelìfugendo»
Mila»'- fene àLauenna; ma feguitati,fumolc loronaui abbrugiate da Comi
^ fchi

,
quali nel ritorno diftrulfero la detta fortezza. Gli ,Luganefi fi-

‘ milmente ritiratili nel cartello di S. Angelo apportauano molti daq

l
' . nija’ confini de Comafchi, mi fumo di la fcacciati,lafciando in po»

«ere di quelli la fortezza raedelTma. Poco dopo fabricomoli Milane

,, fìalcune naui,&a{Talimo ilfortedi S. MichelediPorlezza della. gita

rifdittionedeComafchifbench’in darno^ per etterda quelli valoro.»

famente diffefo,qual fortezza, come diceua(ì,apparteneua alla chie -

fa di Milano. D’indi facendo partenza gli nemici, fumo le loronaui

da Comafchi abbrugiate. Ardoino Aduocato diede non molto dop-
pò à Milane» à tradimento le naui de Comafchi , con quali diffen-

dcuanoil medefimOtLagójilche venutogli all’orrecchie , vi con*
*• '» duflerodal Lago Lario di nptte fopra i carri due ben guarnì te nauil’y

na addimandata Chrifl ina Se l'altra Alberga, Se con quelle prefero

gl’incauti Milanefi,& andando fuceefiuamente à Laucnna prefero le

lorotradite naui fottoponendo alla propria fignoria tutto ilLago di

Lugano. Nè concenti di ciò gli Mil aneli rinouomo la guerra contro

Comafchi,quali la Città lorqfrefcamctefortificorno.Onde fù da ne-

mici dato Pattai to al caflello della Pontegana tradito da Cifelberto

!f«ls et- Clerici. In upndetradei che andorno gli Comafchi all’Ifola Coma-
mscins cina ,& hauendola §fTaltatxdopò d’bauér longamente combattuto,

sbbrugia vi accefero il fuoco; ficauengache fofTerò le condittioni della pace

M. da Coma (chi cfshibite àgi ’llolani, fumo nuliadimeno pertinacemen
te rifiutate,; delche fdegnatijnandorno à ferro, Se fuoco la vicina^

Di edbyt
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^"irradi Colòno j] limile fecero al Borgo dì Meriagìò prendendo

ben diffefa Torre. Dall’altro canto gli Canturiefì feguaci de nemi
cidiederoil guafto àTrccallo, Albite.flc Lepomo VìllagideComa
fchi, quali confettili colà con Peflcrcito àbandierc (piegate corribar-

temo primieramente prelibai Monte Tocoglio, & preferoGafFuro
con fuoi compagni jdie l’ifteflb Monte diffendeuano, &lafcia«do
in vn’imbofcata alcuni foldatiandò il rimanente à prouocare gli Can
auriefi

, quali vfeiti alla campagna,& tolti da mezzo, fumo daCo-
piafchi rotti prefTo l’Aquanera. Del che certificatigli Milancfirau-

riorno vn’alTai potente numero de foldati,& pofero Pafledio alla Cit-

tà di Como , vfccndo quotidianamente gli cittadini ad azzuffarli

con nemici.Nel qual tempo fùlacittàlleflafoccorfadi vittonaglie

dalle confederate Terredel Lario,con notabile danno de gl'lfolani,

eh’a quelle il varco prohibiuano. Mi elfendopoco dopò , leuato il

campo nemico dall’aflediodi Como, ripigliando li cittadini le for-

se moleftorno grauemente gl’lfolani , & le loro vicine Terre, pren-

dendo in fieraela fortezza di Nello,

COME fy DU COMASCHI, SOT\M IL LMI^I

0

fnperata l'armata de Milanefi & fra quefli fcgniti molti

combattimenti. Cap. X.

^ \ ‘
!

1 !fl
'

t !f
|

Abricorno doDÒ gli Leoccefì alcune armate naui d'ordine de
1 ^ Milanefi, quali erano frefeamente ritornati aH’afTedio della

Città diComo . Mi incontrandoli uicendeuol mente l’un’c Tal

traarmata vicino à Torno, riceuetcero gli Leuccefi,& ifolani

Tuoi compagni vna graue pcrcofl'a da;Comafchi,& riuol tatifi contro

Milanefi accampati fotto la città loro,leuorno per forza d’arme l’af-

fedio. Erdefidcrofi di vendetta,caminornogon molta gente verfo

Vogenzatc, ouerGuantate ,
doue prefero Alberto figliuolo di Gui-

do infieme con Manfreddo , & ritornando verfo la Città, efiendo al-

Je fpalle con molte grida feguitati da Vcrtematefi , combatterno,&
abbrugiornoil Borgo di quelli con ilcafiellocon molta (tragede ne

mici. Morfe in quello mentre il Vcfcouo Guido, dopo la cui morte
non riufcimopiù dComafchi coli felici fuccefsi.Impercioch’efiendo-

ficonferti con gente armata verfo Canturio, & fuccefsiuamente da
tifi al facco di Vigazolo, & Mariano fumo nel ritorno , da Milane-

fi, airimprouifo,a(TaIiti,&: dati alla fuga con perditade molti de fuoi

principal i foldali . In oltre Arnaldo Adtiocato , non molto dopo, die-
de à tradimento la fortezza di Lucino à Milanefi ,

quali riedificor-

i no in queftomentrcjla fortezza detta la Capei la del Lago di Como

,

Al ebe sioppofero gagliardamente gli Comafchij&Grauedonefi con

combat-

Retta da
Cantar*

fi-
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DeQtCrmìlfi&ìCmi
combattifn^ti rtauali, 3c con commdnc dc^rimento/Rleènèiftiró <$>
pogliComafchii, la fortezza di Dertifò, cfual ffidagl’ babitatón,^Mc.

co dòpo (ma indarno) combattuta
,ma fi) finalmente da Comafctt

reftituita iDeruiefi, contracambiandola col rifcattode’fuoi prigio*

ni. Andorno dopo gli Milanefi nella Valtellina con gente armat»,&
Rotta de fecero vno groflo bottino,& mentre di là partiuano menando feeò
Cow>4 f molta qiiantitàd’armenti-incontratin con'piefani vehneroallema*-
J ch '

. nicon infe)icegiomatadiqucrti,moltide’quali fumo menati prigtò
vc

,

4 4
ni à Milano. In qucfto mentre occuporno gliComafchi làRoccafittri

t ina.
tane j Ramodi Lecco, mà viconficcorno, per pochi giorni, il piede’,

quandoché venendo armatamente gli Milanefi fùda quelli ricupera-,

ta . Albericodal Cartello di Bregnano intendendola venuta delPefì.

farcito Milanefe verfo la Città di Como, perfuafe àComafchi l’an-

darui incontro, Seal nafeonderrt nel Monte nominato Sordopofto

Rotta dt "frale Ville di Vertemare,&d’Afinago,delch’hiuendo Alberico fan.

Coma to capace il nemico, furno gliComafchi tolti da mezzo efiendo par-'

ftki atra te vccifi,& parte dati alla fuga, pagando però lo traditore , con k.

dimenìi, morte, il fitto del commetto errore, eflendo da Rampegio Baiacca

virò de Capitani de Comafchipriuatòditiira. Determinorno di-più

gli Milanefi ritornar’all’artediodella città di Como . Per la qual ca-

gione fai imo il vicino colle dominato di 2erbio,& ini ricdificorno il

dirtrutto Cartello Nuouo, al quale diedero gli Comafchi l’afiaIto ab
brugiàdo le prefe Porte, flc rimenomo déntro della cirri grannuftìc1»

rod’huomini, & di armenti. Dopòle quali cole manderùó gli Mita
! ’ refi foldatefca|nella Valle di Lugano la dou’ al varcodel Piume Tre

fia mandorno parimente gliComafchi foldati per drffcfa,& iui cCMc
terno contro nemici, cttcndogli auuerfa lafortuna, & vedendofi au«

uentarglifoldati Lodigiani col ftcndardo di colore rcrtb con Croce
bianca ìmaginoronfi , che fodero di gente Comafca , folita portar la

medefima infegna,màauucdutifi dell’inganno, fpinti.dalPauuerfo

cafo, falirno le natii,facendo di là partenza,hauendo alcuni de fuoi »

lafciati a dietro priui di- vita ; Si pòfero nuouamcnre gli Milané-

fTcol campo al l’attedio della Città di Como, & pofero nelfudetto

Crema - Cartello Nuouo,genteCteir.afea,la«>nde vfeendo quefti dalla fortea

/chi[ape- za pervenir alle mani contro gli Cittadini, furono con flratagema
rati, vinti , «Scfuperati & per la maggior parte menati prigioni in .Como

.

COME TV DESQLjlT*A L*A ClTT*d DI COMO, *

:

>rn- i Cdf. X I. u 4

DOpo tanti , & varijcombacrinienti fecero finalmente gli Mi
laneficófegliodi dirtruggeronninamérclaCitràdi Como.
Per il che addimanderno nuouamente (occorfo da Popoli

— dalle Città picnomiaate,&da molte altre cioè d* Pauefi,

dma. j Nona refi,
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Batteri4
di Cerne.

\PdrtKPrint* * If
Wouarefi,Vrrcel!efi , Aneh,Albancfi, AlbingaunrefijCremonefi, Pia-
centini, Parmaggiani , Bolognefi

, Carpefi, Modenefi, de Vicenti-

ni,& con quelli venne il Conte di Biandrate con la fua madre Poma
( cof^piirabilifsimada vedere ) tutti congregati per la diftruttione

cTvnafola città.] rond^auui,ciooronfi gli JMilanefi con cofi potente
ejferctto de con ogni loro sforzo alle rqurS della Città di Como fha-
uendo primieramente tutto ilfuotcrritorio occuppato ) dechiufero

gli Comafchi di dentro
,
quftJ-i dal Tal tro canto non mancorno di for«

tificarfì con ogni pofsibilmot)o, Haueuano glinemici quattro Tor-
ri dilegno fabricate, con !eq,uali geteauano fuoco ;& pietre, àguifa

di denfj pioggia,dentro della Città, de condottiui fortifsimi traui ap
pellati Arieti con quali gettauano à terrà le mura. Ne perciò ponto
intrepidi gli Comafchi,af£acicoronfifouente accender il fuoco nelle.-

Torri , benché ?t rendefle vano ogni loro sforaopcr la molta diffefa

fitta da nemici. Ma alla fine fianchi dal longo combattere, hauendo.

le temine , vecchi, & fanciul'ipofli nellenaui digià apparrecchiate

nel Porto , fecero, con ineilimabile dolore, partenza dallacara»*

Patria, ritirandoli ii rimanente de faldati in Vico *parte fottifsima

dcllacicrd.Iiche rifferto à Milanefi diedero la Tediata ; de prefero la

vota Città, quali feorgendo la gran perdita dei loro foldati, dt l’a-

nimo coraggio de Comifchi riilòluti al combatter intrepidamete
fyi’alla -mo.te , gli propofccq le condittioni,della pace, con patto,

che fi fmanccU aflcTo affato le mura , le fortezze), de cafe della ftelfa

(Jitrà , ifche fù eflequito con inaudito ramarico de cittadini, quali Di/tru^ti

fouente, con le lagrime àgrocchi, le ruine del la diletta Patria con- c*
remplorno, che fù Panno del Signore iji 1 7. alli 2 S.dclmefedi LuU
gJio.EfTfpdo in quella longhifsima , de fanguinofifsimaguerra vccifì

4’améivduale parti più di cento mi riapertone-, co,pac rifcrifeono gli

Scrittori di quei tempi, popola qual defituttioqe fecero gliMila-

nefi probibitiopCji Comafchi,di far mercato , de d’habi;ar’vnitameo

tc nel fito dell* già incenerita Città.

-t-t

me.
i li.}

tH
MiU

C OME IV \}£J>lIlCUTjt , ^ T T K1VUZG1UTA LU
7,. Gaudi Cam Cap. X |{J.

iti:-; r; t

V Intifinque anni dppo,l.a diftruttione della Città di Como
tu detto Re dè Romani Fedcrico;Primo Duca della Sue-

uia cognomina tolìarbaroffa «jbf fùl’anno i* 5
»»NcI qual

tcrnp(o Ardizzo Fontanella di quello nome pómo Vefco-

no di Como ottenne vnafente^iza fauortudle contro) i«l-Popolo di

Chia ucn " a da Coorado Vcfcoup d’Augulla , df, confixmataconaut.

toi ita I mpt naie ,,.Et vfccndol’iitcflb Federico dalla Germania per
venire

*VXA

yr*
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i f Dette Croniche dì Q>m
Venire nell’Italia £ riceuere la corona per mano di Papa Adriani

.
Quatto, pafsò per Corrio& venutagli àcompafsionelefrefche rotti* 1

Ctment ne della idcfol ala Città,ordinò che fofie di nouo edificata, & circon
*‘P**t0’ data di mura, effendo alquanto più aggrandita (nè di ciò fnautto-*»

re rArciuefconoCiouanni yifeonte Signore di Milano, Come rife^*

rifee Bernardino Coiro ), & quella dottò di moltifsimipriuilegif

come fi dirà nel terzo 1 ibro ; & lodò in molti parlamenti la (incera fe

dedeComafchi, verfo rlfacro Romano Imperio. HanendogliCò»’;

JfolaCo
niafchi in cefi fatto niodò ripigliate leforze,diftrufierola terra del-

macina l’ifola Gomacira,con la fortezza facendoCefarepromulgar’vn’edit

dtfbutta, tochemai più fi riedificale. Eirendo Federico ritornato nell’Alema
d* Coma gna fece di nuouo viaggio verfo l’Italia perla via di Bel!inzona,che

feti. fù l’anno 1 1 7 <?. cttendogli concedo il libero tranfitod’alcuni Nobi
’

li della Città di Como , diLocarno,diSondradcdiBellinzona,&

Difirut— c0fT^>ilttc,'‘*0 contròMiTanefi ,all‘liora ribelli dell’Imperio, feccia

fiondi loro Città fpianar , &femhiar’àfafe. Ma facendoli non molto dopo 1

Milano giornata fra gli medefimi prcflòla terra di Carcano,fù aflretto Cefa»

Rotta di re fuggirfene verfo Como, «Scritirarfinella Fortezza diBaràdello^j

Barbar of & à foldati Comafchi , che Io feguirno in quella guerra ( in fegnodel

fa. la loro fedeltà) concede facoltà di poter portarl’Aquiìa nera Copra
’

le loro imprefe come fi può vedere anco ànoflri tempi, Rell’Arme
di molte Famiglie: vfo de quali fù alFhora di frefeo introdotto nel»

l’Italia . Si congionfero gl iCraucdonefi, alcuni anni dopo , con gli*

rebelli delPimpcrio ; laonde fumo alla giurifdittione de Comafchi 1

fotropofli per editto dTlenrico VI. Imperatore figliuolo,& faccetto
TrtmUgt re Fede rico,& concede à Comafchi l’auttorità d’elegger i Con foli
dt Coma

oiuflicia & la cognitionedell’ApelIationi ,&donò alla tnenfa-»
*' £pifcopalediComoleterte d’ifolajLcnnoiCeruiafcajOueroCriuia

fca,con Carùiozadellà Valle di Lugano, le Fortezze diBaradelIo,

l 18 $. Adi SoricocònlaTorrcd’HoIonio&tnttigl’altricaftellidclterri-
torioComafco che fù l’anno 1189. in quel medefimo tempo col cor»

fenfo Imperiale fi congionfero gli Comafchi in lega conBonifacio
Marchefe del Monferrato, & con le Citta diCremona, Bàuia^odi,
& Bergamo. Quanto al Rimanente, noncflendotuttauiagli Milanefi

contenti delle graui moleftie
,
per adietro date à Comafchi , violor*

rro gH patti dell’antica pace con quelli (labilità : onde occnporiiìàf

'Motta dt
qucfti Lecco& Chinate Terre importanti del la giurifditione Milane

Coma fede andorno con l’cflercito fin alle porte di Milano, la dou’vfcendo

febi. gli cittadini ; vennero inficme alle mani , recando gli Comafchi
* i inferiori,die fùl’anno 1193.Ma poco dopo per opera d’alcuneperfo

ne principali fi cbnchiufe la pace con (fretta confedera tionc.RibelfcV

ronfi in qucftrtrmpi gli Bormiefi alla Cittàdi Como* riearando di
• .....

preftar£li



PdrtePrima . 17
predargli la lolita Se douata obedìenza , & tributi, mi fumo per Pittori*

forzad’arme foggiogati,dc a benché facelTero dinuouo il fimile.fur- deComaf
no ad ogni modo à lor mal grado, con molto lorofpargimentodi chtctn-

Sangue dopo diec’anni , alla Città (IciTa fottopodi . L’anno 1215. tr» Bir~

fabricorno li Comafchi la Torre della qual’hogeidi fi feruono per ««(/*.'

Campanile della ChiefaCathedraleinfteme col Palazzo appellato Ill J*

il Broletto , doue fi tieneragionc , dt il nuouo Palazzo Pretoriojcflen

doall'hora Podcilà di Como Bonardo Codazzo da Lodi.Dopò lo fpa

ciò d’vndeci anni , gucrreggiorno li Comafchi ncll’ingrdTo dell’.

Alpi Setrentionali col Vefcouo di Coira, perlecommuni pretenfio*

ni della Val tellina, <Sc del Contado di Chiaucnna,mi propelle alcu-

ne condirioni di pace , fi racconciliorno, rimanendo quelli paefii
Comafchi, de concedendo al Vefcouo medefimola Valle Melolcina
donata al Vefcouo di Como da Conrado Primo Imperatore l’anno

1026. Il limile fecero l’anno 1227. quandoché combatterno con Ar- 1

1

fuico Signore di Vcnolla,ma nel fare della pace ritenne Artuico il pa
terno Dominio. Dimorando in quei tempi Federico Secondo Impe-
ratore nel borgo di S.Donnino di Lombardia e (Tendo di partenza per

l’ifpediriooeoltramarina feceinchimar’à molte città d’Italia vn Con
cilio nella Città di Cremona, la doue, pernon hauere li Milanefi , de

alcun’altre Città mandati Ambafciatori , fumo dichiarati nemici
dèlia MaeftàCcfarea . Nel qual tempo vennealla Prefettura di Co-
mo à nome Imperiale BertholdoMarchcfe di Lempurch. Nel ritorno

di Gierufalemme molle Federico graue guerra à Milanefi, dalla con
federinone de quali fcollorófi gli Comafchi, accodandoli al campo
Cefarco; ma non hebbe l’Imperatore amica la fortuna. Del ch’infu» Ttrrita-

perbiti li Milanefi ruinorno il Territorio Conufco, deguadomo la

terra col Cadello di Lucino. Ilche rifertoallTmperatore, confirmò

a’Comafchitytti glipriuilegij, dceflenciomaquelliconcefsi da’paf-

fari Imperatori, de gli reditui per fuc lettere tutte le Terre della loro

giurifdittione vfurpate daMilancfi, lodàdo molto la fedeltàdi quel
li vcrfola Cefarea Maedi,dcglifottopofe Fortezza con la fua Pie-
ve, de la Valle Soldo foggette alla Chiefa di Milano, per hauer gli

Milanefi commcflò delitto di lefa Maeda . Circa quelli tempi diuife-

ro gl i Comafchi la loro Città in quattro fquadrc , a trnbucndo a eia»

feuna Porta certe particolari terre della loro giurifgittione.

COME ¥ P LM C 1 TT DI COMO T\*A V ^4 G L 1 UTJt
dalle guerre citùli, rffendo prima occuppaia da V^ufconi Gibellini y

& poi da Pitoni figliaci de Gbelfi. top. X J I J.

L
’Anno del Signore 1244. Imiecenzo Quarto Sommo Ponte-

f
lìce nel Concilio celebraronella città diLionedicchiarò, per

4

certi ijiudi rifpctti, Federico Secondo Imperatore per ifcom-

C nimicato
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v municato, & nemico di Tanta Chiefa. Per la qual cagione naqut»
Qrtgint fraamcndua maggiore difcordia. Cli Popoli dell’Italia parte de qua

deJlepar Hfeguiuala parte Pontificia, & parte rimperialefidiuifero in due
tiGhclf*, fataoni l’una nominata de Chelfi fauorcuole al fommo Pontefici ,Sc
&Gebtl» pjitraappellatadeCibelliniTeguacediCefarejEtairhora fùda Co
A /r, mafidri creato Vicario Imperiale Emanuele Orche. L’anno Itelfo di*

della r»
ftru ftcro pli ComafchiJa TerradiVarena del Lago di Como, & con»

m t».i Fe thinfcro con Milancfi l’antic.vpace.Morro Federicelmperatore fi fe

de [> ih* fC vn interregno pcrifpaciodi vintiquattroannij&riflefTofeguùpex,

tad . Gel qualche tempo , ne’ mede fimi giorni nella vacanza della Tanta Sede

fi.
Apodolita.Per la qual cagione cominciomo le città d’Italia folle-

uarfi pretendendo gli più potenti cittadini il dominio di quelle ;il

_ che cominciamo far anco liComaTehidiuidendofi in due fatrioni,

cioè nel laGhrlfa addimandata de Vitani, «Se nella Cibellina nomina

,
/" ta de Ru(cam;& quelli, fabricorno por loro difFcfa il Càficllodclla

Comodai Torre Rifonda «Scvna forte Torrcfopra il macello, ouerbcccaria, &
ie parte. gl* Vitani edificornoal medefimo modo vn altro Caftellanel con-

torno dcll’Aliafca vicino alla chicfa diS.NazaroappclIatolaDe-
morattsA accendendoli fra quelli ogni giorno più gl’intcllini odij*

r't*** perii defiderio di regnare, vennero alle mani con fanguinofi combat
.

Ru
'
co timenti, clfendo Cuperati gli Vitani, de gettata a terra la loro De»

*Vetani°
morata » & puniti gli Principalidi quella fattione ingrande Comma

* dedanari; Dopolaqual vittoria fi fecero gli Rufconi Signori di Co-
mo. Erano fimilmcntc nella città di Milano TuTcitate limili folleua-

tioni combattendo inficine la Nobiltà fautrice de Gibcllini,&la Pie
~*ù be feguace de Cihclfi clTendolamedefima Plebe fauorira da’ Vitani,

&la fiefla Nobiltà feguira da Rufconi. Nc’quai tempi malamente
fopportando gli Vitani l’Imperio deRufconi pcnfornodl'erifpedien

te,leuareconi’anmilgiogo della feruicù. Ferilche congiuntili con
JOottHde la Plebe Milancfe venuta imlar’agiuttoftiperorno,&*Tcacciornoli
Reefcaeei Rufconìda Como, ottenendo il Dominio delia città i il ch’haucua
data da

p3r jmcnre fatto Mattino Torriano Capitano della Plebe Milanefe
retane,

<jifcaccian<h» | a Nobiltà da Milano ; & in quelli fiefsi giorni gli

prelati Nobili elcflcro per lorCapitano Giordano Rufca bandito da
Como. Rirrouandofila.Republica Comafca in coli calamotofo fi;»

i z j i. to,fe glir ibcllò tutta la Tua giurifdittione che fù l’anno del Sig. 125 1.

Ih fù da Vitani creato Podelti di Como Martino TorrianoMilancfe„

dopo’J qualejfù eletto Podelti ArrigatioTerzago,fotto’lcui Vfficio

fùcon v inlenza l^uato vno prigione dalle mani de birri , cflendo get-

tato Pili elio Podelti con fafsi giù d’una loggia del Palazzo Pretorio,

perilche partì fdegnato verfo Milane, ma fù tale differenza termina-

ta per arbitri neutrali eletti da Conufchi, & Milancfi ,
cflendo daU

• * j *
l’ Vfficio
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PartePrima . rj
l’Vfficio TÌmoflb il Terzago, &nuouamente elettoToderti Mai tino

Torriano
,
qual fece promulgare moiri decreti afauorede Vitani *in

odiode Rufconi . All’hora fi ribellò a Comafchi Brefcianodella Por
taSignoredi Vertemate congiongendofi comMilancfi.ladoue fù i!

fuo Cartello da Comafchi gettarci terra, Se condotti via la fua mo- tt diffrut
gliecon figliuoli, «Scmafiaritie dicafa. Circa quelli tempi fuggendo rodaCo-
la Nobiltà Milanefe

,
hor 'quinci hor quindi dall’auuerfapartedej ma [ehi.

Che! fi perfeguitata
,
prefe ,&abbrugiòLooarnofamofoBorgodcl Locamo

Lago Maggiore. abbm
&ì*t9.

COME E^ITOnj^O Tot CITTA DI COMO VOTELE D£
Ejufconi ,

quahydopò d'efftmepriuatì da Ghelfi^lanricupaomo.

Cap. X’i V.

E
Sfendo all’altra vita palla to Martino Torriano Signore di Mila
none gj’anni del Signore L2 <S$ . concitorno gli Rufconi fedi-

tionenella Città diComf', 8c dallaSignoria di quella depofe

ro ,
per forra d’arme

,
gli Vitani, maeflendo rattamente oc-

cuppatolo Principato di Milano da Filippo Torrianofratello di Mar
tino , con fi datili gli Vitani nelli lui agiutti, fi poferonuouamentein
arme, & fuperorno gli Rufconi, ponendoli, con' roil loro volere,nel

portello della Città . A Filippo fuccerteNapo, ouero Napolione fuo

Zio, quale pigliò la Pretura di Como, eflendo Accurfio Cotica crea

ro Vicariodel Magirtrato.Ma tollerando malageuolmente gli Co
mofehi la lui molta rigidezza, per dimoftrarfi contro fuoi fudditi

iniquo, & crudele, carcerorno il Cotica ,&all’inconcrofù da Tor-
riani carcerato Simone Murai to da Locamo Capitano de Comafchi,
mafurno,poco dopo,arnenduatralafdati.ElTcndo in talmodoaTor-
riani ribellati gli Comalchi.fi congionfero quefticonlaMobiltà Mi*
1 anefe,&mandorno Simone a feorrere con gente armata gli confini

de Milancfi. Via migliorandola fortuna de Torriani pcntiroufi gli

Comafchi della mancata fcde.Perilchericuforno porgeraggiuttoal
la (lanca fortuna d’Otto Vifconte Arciuefcouodi Milano, mentre,
dopo d’erter da’Ghelfi fuperato prertoCanobio Borgodel lago Mag
giorc , fuggiut l’empito di Napo. Ma dilpofe Simone granimi de Co
n>afchi,('con vn’eloquente parlamento fatto nel publicoConfeglio)
al feguitarela parte dell’Arcmefcouo Otto. Onde vennefi neP .0
Città acontefa con l’armi, cflendo da Rufconifuperati gli Vitani,

quali ritirati nel Palazzo Pretorio fumo di là fcacciati , & gerrate a
«errale loroTorri.Nel qual tempoeflendo della Città di Como Ve f-

couoGiouanni diqueftonome Quarto della famiglia degl’Aduoca*
ti della factioneCibel lina fi congionfc col fuo campo con l’Arciuefco

C a uo

1 1

G
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Rufconi

fifannofi
gnort di

j

.
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Rotta dt

Rufconi
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da Como
da Vito

ni.

Retta de
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z 9 Delle Croniche di Q>mò
Vittoria no Orto i&éonla Nobiltà Milanefe qual'azzuffandofi cònTorrlanf

Àtf'i/cen vicino alla terra di Defio , reftorno vincitori, facendo prigione Mo-
ri contro fca,&Napo, & gli diedero in cuftodia à Comafchi, quali gli rinchiu
Tcrrn fero nella tortezza di Baradello, doue Napo per cagione del morbo
!**• cancrofpirò, che fù l’anno 1275. Gli Vifcontiadonque, dopò quefta

*

lt 75 vittoria , diuennero ( col fauor de’ Comafchi,) Signori di Milano,
col mezzo dequali cominciò molto aggradirti in Como la Cibellina

parte, efiendo, promulgati molti ordinià commune beneficio, of-

fendo eletto Prencipe de Comafchi Mattheo Vifconte , ma poco do-

pò deporto da tali’ Vfficio , fù creato di qudlli Capitano Guglielmo
Marchcfe del Monferrato con molti patti, & condittioni fauoreuolt

alla parte de Rulconi . Nel qual tempo giurorno fedeltà nel modo
folito, à Rodolfo Primo Imperatore, &occuporno le terre di Lecco
&diChiuatedcllagiurifdittionede Milanefi, quali creàdo per loro

Capitano Mattheo Vifconte leuomo dalle manide Comafchi le me
defime Terre , con morte , & prigionia di molti di quefti. Dclche-*

fdegnati gli Comafchi canorno dalla piazza di Baradello MofcaTor
riano , & l’eleffero Capitano di molti foldari,onde prefero la Rocca
di Seprio, & ifacciorno dalla Città di Como il VefcouoGiouanni
amico de Vifconti . Ma Otto s’adoperò in tal modo con Rufconi,che.

fù rimofib Mofca dal Capitaneato de Comafchi,& per tale beneficio

creomo li Vifconti Podertà di Milano Pietro figliuolo di Lutero R ti-

fica^ in cofi fatto modo fi concertò la pace tra Milanefi, & Coma
- fchi , quali niente fcordeuoli delPingiurieda’Monacidi Vertcmarei

riceuute nelle paflate guerre, gl’abbrugiorno il Monade ro , lafcian- ^
do , per riucrenza , la Chiefa intatta ; & al l’hora fabricorno li Coma-
fchi le mura della loro Città da Porta fai a fin’al Lago , efiendo Lute-

ro Rufca Capitano del Popolo ,& BaJdaflaro Birago Podertà diCo-
no che fù l’anno 1288.

COME VOTO D'ESSERE LI VIT^VJ DlVET^VTI S1G7{0%I
di Comofumo nuouamenttdtpcjìida FjtJccni

Cap. XV.

DOpò d’efierfili Comafchi pacificati con Milanefi, fumo nel-

la Città diComo riccuuti il VefcouoGiouanni Aduocato,'

& tutte le perfonc sbandite percaufa di fattione, che fù

ciyi. l’anno 115)2. Ne’ qnai giorni venendo alle mani l’cfiercito

diCugliclmo Marchcfe del Monferrato Protettore de Rufconi, con

la gente di Mattheo Vifconte vicino alla Città d’Alcflandria ,
fùit

Marchefefuperato , & ifpogliato del paterno Dominio ,& il Vifcon-

.

te fù dallTmperator Aldoìfo fucceflòrc di Rodolfo,creato Vicario

Imperiale

?d by Googl
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Irnpfmlé di Mìtatio'. Offendo in tal maniera indebolite le forze de
Rufconi, &mortoil loro Capo Lutero Rufca,ripigliorno li Vùani
l'animo principalmcnre per efler il Vifconte , nemico de Rufconi, *{!?***

creato Capitano de Comafchi percinque anni. Perfidie fifecetrà ,r*’~

Jepaftivn fanguinofocombattimento in mezzo la citta’, tflendopar
"**

tede Rufconi dati alla fuga, parte vccifi , & il rimanente ritirati nel

Palazzo Pretorio, onde fumo di là condotti' via ,<5cdiifefidallc for-

te nemiche per opera d’alcuni principali delle loro parti. Ritrouan»

dofi in co fi fatto modo lo Rato del le cofe prefenti
,
eleflero gl i Vira-

nigl’Vfficiali della città,<8c raunando fuccesfiuamenrc vn’ competen
te numero de foldatiandorno à Belagio , <3c di là fcacciomo gl'appcl-

lati CapitaneiMilanefi, riceuendo quel Borgo con la fortezza. Poco
dopò cntrorno con gente armata nellaValtellina fituatanella cima
del Lago Lario, I a doue combatterno con la Nobiltà Milanefe.efTeu

do loro Capi gli Nobili deH'Aqua,& gl iC^uadrij, ma fumo debella

tigli Vitani,fimilmcnte,non pafsò guari, che gli cittadini Comafchi
della Ghelfa fattione fumo (operati nella Valle di Lugano dalli

prenominati Capitane! Milane!! ,
effendodi quelli Capitano Ciaco-

moOrello di Locarno.Fumo nulla dimeno poco dopò, amendue le

parti raconcilure per opera di Mattheo Vifconte, qual fu eletto da
Vitani

,
per cinque ami,Capitano de Comafchi , & elelTero infìeme

per Podeflà Vbertinofuo fratello (’iemouendoda tal’Vfficio Franci

no Carcano) «Se afcriflsro Pafo Briofco Capitano del Popolo, «Se ifla- •

biliti alcuni ordini à danno dellaparte auuerfa de Gibell ini,& prin-

cipalmente del gettar à terra lelorecafe ,& fortezze ,cflcndo lena -

titutcili Collegi) de gl’ Artefici con gli loro ftatuti,&imprefo, Cembar
quali cofe fumo, nulla dimeno, redimite nello Primiero flato per. ttmetidt
opera deli’iflefio Vifconte . Gli Tomafchi , al medefimo modo di- Torna ~

feordàti come li Comafchi,per feguir alcuni di loro laGhelfa,& altri fi hi.

la Gibellina parte, s'azzufomo infieme cómorte d’alcuni principali

capi d’amédua le factioni,preualédo però li feguaci de Ghelfi.-U che
venuto all’orechie de Comafchi fi folleuòla città loro, ma fumo pa-

cificati dal Podcftà Vbertino.Nientedimeno Mattheo fdegoato per
cale ribellione venneda Milane àCàturio,& fece condurrea Milano
circa vinticinque Comafchi per oftaggio,& dopò d’efle re fiato co-
ft ui creato Capitano de Comafchi cominciò amminifirare la città co
me Prccipe.dc libero Signore diquella,& dimoftrofsi bramofod’ad-
dimandaràcittadinirinaporcante fortezza diBaradcllo.Per ilqual

fofpetto fecero li Comafchi molta diligenza per la cufiodia cho
fù l’anuo np 5 . In quello fteflb tempo concitandoli, nella Città di

ll *l
,

Como vn tumulto grandifsimo fumo gli birri , d’alcuni cittadini,

•fiàiid nel Palazzo Pretorio
,
gridando fintamente Pace Paco .

Perfidie
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“Perii che StefFan© Vimercato Capitano-dei “Popolofueceflore dell*
Briofco fece chiudere laPorta d i S.Lorenzo, che guidaua verfoil Bor
godi Pomario , hora detto di S.Giuliano ; alche S’oppofero pii Botw
ghiggiani; onde fumo per quefta cagione molti de cittadini interef-

fati sbanditi dalla Patria, quell'anno rtefloalcuni partiggiani de Ru.
feoni adalirno di notte le cafe de Vitani habitanti nel medefimo Bor-
go, mentre g'accuano he i lettiga cendone molti prigioni; ma eden»

do d’ordine del Capitano del Popolo carcerati cinque di ciafcuna fac

tionc fu fubito pacificata la concitata Sedinone

.

COME DOTO D'ESSERE STATA DALLE TARATI
concordeuolmente gommata U citta di Como,fti di motto vfurfata

folo da Gibdlini
. (ap. X V 1.

NOn durò per molto tempo la Signoria de Vitani nella Cittd

di Como, quandoché l’anno Beffo 1195. nafeendo vn al-

tra ciui!edifcordia,vennefi alle mini/in quattro luoghi del

la Città , ne quali conflitti fumo vccifi molti de Vitani , ri-

portando gli Rufconi la vittoria. Ilche intendendo Mattheo Vifcon-

te fece chiamar à Milano alcuni de Vitani,quali tenne nella fua Cor
te, & interponendoli, non] molto dopo, per,la concordia di quelli,

operò che s’actordafsero , & infieme dilfribuidero egualmente gli

officij,&il Couerno della Città. l'anno medefìmoaddimandorno
gli Comafchi il Cartello àMenagielì, quali ricufando la refa fù-ga-

gliardementecombattuto : ne potendogli Menagiefi difenderlo, lo

diedero in poteredi Mattheo Vifconte jdc all’hora fumo rinouati

li Statuti della Communitàdi Como. Elfendoin quelle riuolutioni

vccifo l’Imperator Aldolfo, fu all’Imperio adonto Alberto, quale
confirmò Mattheo nel Vicariato di Milano. Ilche non olèante fecero-

amendua le fateioni diMilano congiura di cacciarlo dallafua Patria»

Se con quelle congionfefi Giouanni Marchefe del Monferrato

,

de gli Comafchidigia confederatili col Marchefe,& combattendoli
predo la città di Pauia fù il Marchefe colfuocampo meflo in feom-
piglio dal l’edercito nemico, edendo Capitano Generale Galeazzo
Vifconte figliuolo di Mattheo, 6c all’hora fòla Città di Como mol«
to molcflata di pedone gl’armenti , de danneggiata da vermi ne i fe-

minati. Ne’ quai tempi dinuouofifcortornogliBormiefidallafede
de obedienza de Comafchi ina fumo da quelli banditi , deprohibito
il portami deile vittuaglie. L’anno feguéteConradoRufca,nonmoU
to auanti, fcacciaro da Vitani dalla fua Patria , entrò nella Città di

Como contro ’l volere de Cittadini della Ghelfa faraone,de rinaolle

gli Vitani dal Couerno di quella priuandogli di tutti gl’Oflìcij.Nel

qual tempo Mattheo Vifconte, niente fcordeuole dell’ontade nemi
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Ci » fi diede ifarne vend etta & fi congionfe in parentela con Azzo &.
ftenfc Signore di Ferrara , qual diede vqa fua forella per mogiio £
Galeazzo figliuolo di Mattheo, qualinozzegIipartorirnomolta_,

inuidia . Auengache Pietro Vifconte parente di Mattheo, &fuocel
ro di Conrado Rufcacoininciòcongiurare contro di quello.* mi ef-

fendo lo tradimento ftoperto fù Pietro carcerato d’ordine del Vi-

fconte . Dal che moflb Conrado, all’hora molto potente nella città

di Como,hauendoficencigliate lecongiuratecittàdi Lombardia ,

& eflìcndo eletto di tal foldatefca Capitano Alberto Scotto Piacenti-

no, andò con l’dfercito fecrccamente à Melfo Borgo principale del-

lagiurifditione de Milanefi, doue dimoraua Mictheo con la gente^
armata , ma vedendoli molto inferiore Jdi forze partì imperfetto

per Piacenza . Et offendo di quelli fuccefsi raguagliati gli Torriani

vennero rattamente à Milano, doue fumo da cittadini con lieto vifo Tarri

a

-

.nel antico Dominio reintegrati .Gli Vitani parimente confidatili nidtuen

-

nelle forze de Torriani vecchi amici tentorno con l’arme ricuperare- Sont />-•

USignoriàdi Come, ma poco gli giouò, quandoché fumo debella-

ti daRufconi .
MiUnt‘

COME GLI GUELFI R_J7> I G L 1

0

R,T\(0 SI GT^OR^IU
di Como

,
per ledifiordiede Gt bellini: quali fuperorno dinuouo

. £li nemici Cap. X V I /.

E
Srendo Vefcouo dLCoroo Leone di quello nomeTerzodelI*_,
profapi» de Lambertenghi

,
per l’adietro amico de Rufconi

fi congionfe con GiouanniLucino della IlelTa fattione , ma_,
• inimico di Conrado Rufca.ondepcrtaldiuifionefifcceda_»
terza «Fattione fotto nome di Lambertcnga. Per laqnal cagione
fegui fra quelli y n combattimento , nel quale fù da to alla fuga Con-;

rado , elfendo ferito à morte ,
per il cui tranfi co Bulla Lauizaroper

il pailato fcacciato dalla città da Conrado, ritornò alla Patria, &'gli

Vitani, fenza forza d’arme, ripigliorno il poff.flb della città, eden,

do fatti decreti della diflruttione delle fortezze de nerbici , che-,

fù l’anno i i 9 7. .Effondo per tal fucceffo {cacciati da Como il Ve-
feouo Leone , con fuoi feguaci, de parimente da Torriani efpulfata.

la Nobiltà dalla, città di Milano. Per la qual cagione molto fi dofc
Mattheo con l’Imperatore, de. cominciò conl’dfercito molellaro
il Territorio Comafco , & congìonrofi con Franchino Rufcaprefo
Lugano dtffefo da Vitani,& vnitofi fimilmente col Vefcouo Leone.,

& col rim nére dell a Gibellina fattione, vennerotutrivnitamente^
lutto li mura di Como,& facendoli giorr.ara vicir.oal picciolo Potè
del far fia addimandato di S. Margarita ;fù Mattheo fuperaro, fug-

gendotene

V
V .

’ V —

Dìfctr— .

dia deRii

ffoni.

*

MJ>7
Vitamrr
pigliano

il Domi-
modi Co
mo.

ve A
Rattarde'

P'tftomri.

data da^

l'itant.
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gendofene nel Territorio Milanefe;& in quelli tempi fufpianatofl
Cartello de Vicedomini nominato di Cortonella Valtellina, &da •

-Chelfi medefimi aflediato (benché indarno^) il Cartello di Chiauen
na difFefo da Gibel lini: ma poco dopò riceuendo gli Borghigiani li

refeimillia dedanarinuoui, diedero quellapiazza a Vitani.fuccef-
fiuamente fitrattodclla prefa di Bellinzonaportedutada Rufconi,
ma , venendo a certe conuentioni, fecero vendita di quel Cartello al
la Ccmmunità di Como per prezzo di quattromillelircdella rtefia

valuta. Morto Mofca Tornano fuccerte nello Principato di Milano
Guido Tv rriano;8c nel l’irtcflo tempo all’Imperator Alberto fuccerte
HenricoVlI. che fù l’anno 1509. quefto clTendo nella Citri di Mi-
lano incoronato della Corona di ferro daU’Arciuefcouo Cartono
Torrianoricchiamò alla Pàtria Mattheo Vifconte facendolo raccon
ciliare con Ternani . Ma ertendofubitamente fatta congiura da eie
tadini, & concitata feditioneconrro la perfona di Cefare (otto prete ,

fto del 'agorda grauezza delle gabelle a pernione de Vifconti,&Tor
Alitano rianifù Milano faccheggiatoda Tcdefchi foldatidel campo Cefaria
jAcchtg no, conferuandofì tuttauia Mattheo nella gratia dellTinperarore

.

t'nLpe
Pcr,

?
c^e fu™° Torriani sbanditi daMilanocomenemicidellTin

ria Ir

'

P 41 ™0- ?tr ** <
l
L'a * fucceflò ritornandogli sbanditi Rufconi aComo

riunì ^'fcactiomo co» l’arme gli Vitani dalla Città, ritirandoli Franchino

/cacciati TorrianoPodeftà di Como nel Cartello di Montorfana; ma ertendo
eia Como attediato dal camponr micorefe, poco dopò, lafortczzaal Vefcouo

leone , 8c a I i fuoi feguaci ; & Branchino Brufamantica ouero Manti
*

^
ca fiicreatoVicario Imperiale di Como,ertendo dalla Città fiertafeac
ciati liVitani;<Sca benché procuraflèroli Torriani dinouoimpadro

r w n ' r^* Milano, fumo nulladìmeno debellati dal Vifcontc ;&airho™ 1 ra ^ P^PC^o Hufca gridato Capitano Generale della Communira’,

Centra* ^ **e
j
Popolo della Città di Como.Morto Mattheo fuccerte nella Si-

!* Capita Snoriadi Milano Galeazzo fuo figliolo (cofì nominato per efternato

motte Ce- P
c * cantare del Gallo)contro’l quale fù da Nobili fatta congiura per

*m/chi Scacciarlo dalla Patria . Perlaqual cagione parcidallaCitti di Mi-
lano, eflfendo di quellacreatoPodertà Giouanni della Torre,di natio
ne Francefedc per ritrouarfi la Città rtefla in pericolo di ricadere nel

1 leforzedeTorriani, Ridalla Nobiltà ricchiamato Galeazzo, dopo
1 j cui morte fuccefll il lui figliuolo Azzo, qual tù da Lodouico Baua

r k‘
1X5 Imperatore creato Vicario Imperiale di Milano .Etnella città di

tfo*Ruka
C°mo Franchino Rufca rertitui lalibertàdel ritornonella patria i

ereato
rutt ‘ ** Comafchi banditi, & vagabondi. Dopo lo fpaciodi tre anni

Vicari*
vcnne nell’Italia Giouanni Rèdi Boemia ,&occuppò molte città,

Xegitin &conferii Franchino Rufca la Prefettura delia città di Corno ano»
Cono, me Regale.

fOAtB

r
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Partt'Trirttà

itoME FVWO LI G\^(SSI DI CAVTy?JO DEBELLATI
da Coma[chi Cap. X V 1 I J.

P
Ensò FranchinoRufcaPrencipe de Comafchi eflergl’ifpediéte

per mantennimento del fuo Stato congiongerfi in parentado
‘

*1
.

con Cane Scaligero Signore di Verona . Perla qual cagione*
J

procurò che fede à quello data in matrimonio vna certa^
damigella figliuola di VerardinoLógaruolo fuo ftrcttifsimo paréte.

1

Et partendo Franchino verfo Verona al tempo delle nozze fù accorr»

{

ragliato da certi principali della città di Como, Se da GafparoGraf.
ò fratello diGiouanni Signore di Cannino . la doue frà l’altrecofc*

perfuafe lo Scaligero à Franchino il leuare.Ia Signoria di Canturio ai

Crafsi per ellcre quel la terra poco difeoda da Como, icmolto con-
uenienteallugrandezza&dilacarione del Tuo Dominio, alche non
acconfenri Franchino perla Uretra amicitia , che frà efsi rcgnaua_. ;

llche nò potendo otrennere da quello, fi sforzzòperfuadetio ai lui

fratello Rauicia Rufca, qual 6 lafciò difporre,& tirò nel fuo parente,

anco l’illeflò Franchino. Et trattandofi del condurre ad effetto il dif-

fegno, apparecchiò il Rufca vnfontuofifsimoconuito , al qual'inùi»

tò Giouanni Gradò 'con compagni, quali; per fi folenne apparec-
chio, dubiofi di tradimento , & al la fine certificati della finiflra opi-

nione del Rufca,monttirnoàrauaHo, 5c partirnofubitamenteper
Canturio, non fenza perderò di vendetta. Ncpcflorno molti giorni

c’hauendo qudli launaro cinquecento fantacini, &ducentocauallì
leggieri s’inuiomo verfola città di Como hauendo primieramente*
fatto accordo con Pagano Aduocato , che fotto certo finto preteflo i

pig!iafle le chiauidi Porta Torre da Rauicia Rufca fratcllodiFran-
*

chino per laqual cagione la mattina per tempo apri Pagano la Porta Cornati*
xnedefima, & introduifenellacittà ÌacaualleriadeCraf6Ì ,nonef- retata
fendo , peranco, gionta la fancena,qualedl-ndo arriuati alla chiefa Graffi.

di S. Fedele, Se hauendo sfodrate le fpad e cornine iorno gridare-, di Canni
Viua Azzo Vifconre SignordiComo,& fuccefsiuamtntcfpicgorno ri«. ,

li flcdardi de Grafsi.Ritrouauafì alThor a cafo Rauicia nella chiefa

ftefladi S. Fedele, per vdirlafanta Meda ,qual’vfcendodi Chiefa_,

allo grido d#foldati,prefe la via verfo il Cartello del la Torre Riton-

da,ma fopraprefo da nemici fugli data vna ferirà mortale fopra la te Aiortt
fia, Se troncatagli vna roano&uanu , che v’entrafTe . Gli Macellari, di Raui.

vdiro tale -romore , trauerforno lellradeconleceppcfopraqualifi eia kuf-

tadiano Le carni. & ifcacciorno li Grafsi dalla città,facendo prigio- <*•



<( Delle Croniche Di Conto ?

fegnalataimprefa, conceffo priuilcgio di precedenza fri tutti gl’ali

tri Artefici, nel portarde Pallij nella fcrta di S. Ahondio, coftumo
ofleruarofin inoftri tempi . Ne contenti di ciò, fecero li.Crafsi con-
giura contro Franchino,& congioogendofi con Curetn Lamberteng®
nemico ( benché nepote ) del Rufca, & hauavdosflbldatamolta-u»

lotta He gente militare, inuioronfi verfo la città di Como. Mamandandouì
Grafi. Franchino all’incontro alcuni (o| dati Tcdefchi dicderoallafu'gail

campo nemico , effondo Curcto ferito à morte. Per >! che infuperbito

il Rufca fcacciò della città di Como molte famiglie principali do
Ni bili V'itani, Se confifcandole loro facoltà le conci fTc à fuoi fe gua-

ti , onde con inciò effer vilipefo , deifehernito dal Popo lo , effondo-

gli tanto nella città, come nella Diocelì predata poca obedienza-,. *

COME tU CJTTU' LI COMO si DIEDE
QoHtavcameme a' yifeomì. Cap. x y I 1 I I.

DOpò che fùà miglior vitaaddimandatoLeone Lamberrcn-
goVcfcouo di Como, fùà tale Dignità, datoliti Elettori

artbnto Yaleriano Rufca fratellodi Franchino, Archidia

conodella Chicfa Carhedraledi Como. Alla qual’clettiò

nenonficompìaqueCiouanni XXII. Sommo Pontefice predare
iljconfenfo

,
per feguire Franchino la fattionediLodouico Bauaro

fallo Imperatore,& di Nicolò corbario Antipapa . Anzi di propria

auttoritàprefirte al Ycfcouato di Como Benedetto delia Famiglia-,

degl’Afinaghi cittadino Comafco, Frate dell’Ordine de Predicatori.

Ma ricufando Franchino ammetterlo al porti ffo del Vefcouato , in-

terdi il Vefcouo li Comafchi da diuini Vfficij, a’ quali venendo

à

* noia tante ccofurc eccl erta diche , dopò d’edere ftatti in arme per

. * • ifpacioditre anni , cominciornoad acconfentire al Vefcouo, erten-

strT'Hio
giàalla fua obedienza tutta la Diocefi fottopoft a. Et effondo

diCemo. Pcr terra > & Per ac
l
l'a da Benedetto ,& da Grattila città rtertiu»

aflediata : trattò Franchino didare lacittà ad Azzo Vifconte, ben-
ché andarti: tottauia procraftinandolarefa,afpettandodaVcrona

il foccorfo dello Scaligero . Ma ertendo alla rippadell’Adda dalla-,

gente d’Azzo lodato il parto àfoldati Veronefi,perfc il Rufca affatto

lafperanza di potere diffonderli,&di.ritenere la cirri, principalmé-

m- - * " te per auucntarfì vn nuouo efferato, per cagione del qoal e fi pofe_»
'*•'

. Azzoin flato, 6c nel poflcrtb del la città di Como col comune confen-

fo de cittadini.non eflendo creato Capitano (Icomc fù già Mattheo
fuo Padre ) ma vero, & perpetuo Signore, Se Prencipe col mero,&
mirto Imperio, & affoluta Signoria ,cffendo in elfo trasferta rutta-,

1 3 i I l’auttoriti della Communici,& del Popolo,che fùl’anno 1^5. Onde
. *-1 £li

-*
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gl? miferi ,& màTaunenturarìContafchi accieeiti dilla troppa ini

jordiggia di regnare ,ScfarfifudditaIa propria Madre Patria, ftan-

chi si , Se lafsi, ma non gii fatij di difeordie, & guerre ciuili,non

ottante ch*aueflero giiperil longofpacio di 8$.anni fatte , Irniente^

(Correre le contrade della loro cittì, di vino, de innocente fiinguo*
tuttauia affatto fcordeuqli del diuino timore , dellaloro fallire , Se

fie i loro figliuoli anteponendo il beneproprio al retto gouemo.Sc
mantenimento della communeRepublica gii potta in euidente pe-

ricolo dicadére nelle manidecirconuicini, Se finti amici , che d'o-

gni intorno il bene di quella inuidiauano ; dall’eccelfo, & felice-»

ftaco di gloria , de di liberti , caddere infelicemente , ( fuori d’o gai
loro penlìero, ò grandifgratia ) in deplorando flato d i mtfrraferui-

tù diuenendo de padroni ferui^Se de Signorifudditi ('viuoefTempio

alla potteriri)ondeperfero in vn momcnto,quella tanto, al Móndo
pretiofa gioia , «Se ineliimabile theforo della LIBERTA*, coinè be-
ne fcrifTe vn dotto Poeta

,

T^on bene prototo LI BE R, T*A S venditur tur*.

Hoc cxlesle bonum pratcrit orbis opes

.

& con ragione bene fopra naturale è il dono della Liberti, della.#

quale ( come ben ditte Cicerone ) non fi può ritrouare cofa più dol-

ce, de veramente ,
poiché fenza quella lemolte ricchezze fono eftre-

ma poucrti rallegrezze finte, infelici le feliciti,& infiamma la viar

c ombra di pallida morte, Sevèra fepoltura ; Et con quella nafceua-

no gii tutti gl’huomini liberi, auletiche fodero nel Mondo , òper
dir meglio,in quella deprauata eti di ferro, introdotte le leggi

inuentate dalle Genti per la brama di regnare . Di quello fteflo do-
no dottorno gii gli Romani quella antica , Sedi lettere , Se armi
egregia citti , quandoché , dopòd’haucrconofciutalafua fedelti,-

la pofero in librrcàcreandolaColonia, Se poi Municipio, annetten-

dola a tutti gli gradi, Schonori della loro potentifsima Repub! ica_**

come già s'è rccitato.<^uanto al rimanente fumo all’hora nella citti

introdotti il Vefcouo Benedetto, Se gli sbandici Virani,cttendo fo-

pttc le difeordie ciuili. Se inabilita vna generale Pace , rimanendo
però viui gli nomi de Rufconi,de Vit3ni, Se della terza fattione^

Lambsrrenga, Se Franchino Rufca partì da Contornai contento ma-
ledicendo il perfido confeglio dello Scaligero, Seritirofsi per fhn-
zadBellinzona . Azzo Vifconte adonquedopòd’hauer’qttenutala
Signoria della citti di Como fece rinouare gl’antichi Statuti, ouer
leggi Municipali

, Accomandò ,chc follerò elette alcune perfone'

principali di ciafcona fattioneaddimandati gli tre buoni hnomini*
atta tcrminatione di trutte l’indecife differenze : in oltre fede aprire

laìPortadi S. Lorenzo, Se fabrlcare la Cittadella, ondefù di meftie-

5 .
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il • Delle Cronihe di C»fnì

toleuar il Portòi doue fono hora gl’Horti Epifcopili , facendo fa»,

bricaril nuouo Porto di prefente vfitato. Nel qual tempo fignoreg*

giando Thebaldo de Capicanei la terra diSondra principaltfsimaJ

della Vaiteli ina fumo d'ordine del Vifconte, indifpreggio di The-,

baldo ,gettateàterralemura di quel Borgo, eflcnao flato di tale

imprefa creato Capitano Franchino Rufca. Et quattro anni dopò
che'l medefimo Azzo fù gridato Prencipe de Comafchi chiufe gl’ vi-

timi giorni , al quale fucceflero Giouanni Arciucfcouo di Milano,

5c Luchino Tuoi Zij,i quali confirmomo gli Comafchi il Dominio
delIalorocictà.AqueftifucceflcroMattheo, Berqabò , ouero Bar-
naba, & Galeazzo loro nepoti

,
quali fumo da Carlo Quarto Impe-

ratore creati Luogotenenti di tutta la Lombardia,&all nota fù cre-

atoGouernatore de Comafchi Guido Gaictano della città di Pifa-»

l’annodel Signore 1555. fi fece nella città diComo la generale dc-

fcrittionedel Popolo,& fumo numerati duamilla & quattrocento

fuochi. Quell’anno medefimo fumo da Galeazzo Vifconte aftretti

gli Comafchi edificarla loro fpefe il Caflello di Codelago fitua co al-

la rippa del Lago di Lugano , & fmantellare la fortezza di Belagio.

Morti Galeazzo , & Mattheo Vifconti , fucceffe nel loro dominio
Gio. Galeazzo Vifconte nominato Contedi Virtù figliuolo dell’iftef

fo Galeazzo
,
qual leuò ilgouernodi Milano a Barnaba fuo zio,che

fò l’anno 1375. dal qua! dopò vndeci anni impetroroo gli Comafchi
facoltà d’aprir la Cittadellalaonde cominciò il Popolo rinouare la

Chiefa Maggiore,ouer il Domo,-quafipcrrantichità venuto meno.
Poco dopò venendo Gio. Galeazito alla città di Como, & vedendo
tanto apparecchio, donò alla fabrica cento feudi d’oro.L’anno 1192.

edificorno gli Comafchi quelletrè grandi, &forciTorri della città

che ftanno alle frontiere de Milanefi,& tre anni dopò fù Gio.Galeaz»

zo creato Feudatario Duca di Milano da Venciflao Imperatore, al

qyalebellicofifsimoPrencipe (pofciache quali mai depofe l’armi )
dauano gl i Comafchi, oltre gli tributi ordinari) , etiandio gl’appar-

tencnti alle chiefe perciafeuno Parrochiacon priuate fpefc.L’anno

ij99.cominciò diffonderli per l’Italia la Peregrinatione de Bianchi

originari) dalla Spagna(il coflume de quali era andare procefsional

.

mente gridàdo mifericordia , & recitare certe particolari orationi)

onde acccttornò gli Comafchi queftoinftituto d’orare, eflindoal-

l’hora dellacittà di Como Vefcouo Luchino da Erodano,& credefi

ch’aU’liora'cominciaflero ir.ftituirfi le Confraternità de Difciplini,

3
uali barteuanfi già afpramcnte (opra le nude carni in memoria.,
ella Pafsione diNoftro Signore, & l’anno feguente venne vnafi

fatta peflilenza, chepriuò di vita nella città medefima tredici mil-

4 perfonc , non rimanendo purvna fol caf* intatta [t Per la qual

(,• cagione
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i>,xv tote Primt
fiagionérefta molto celebreapoftcri la memoria di tale contagioac

addimandata la cruda Lupa.
* '« on;

.1
-

tiOME FV DU VISCONTI DEfELL^TO
Bufa impadronito dilla città di Como . Cap. X X.

D Opod’haueril DucaGia. Galeazzo detenuto il Dominio
diMilanoper ifpacio di 27. anni, & con qucfti anni Tette

contitolodiDucapafsò all’altra uitaconrouina grandif-

lora de Tuoi Stati: auengach’efsendofubitamente poco tli

mari gli fuoi figliuoli Gio. Maria, & Filippo Maria efiftenri in eri

pupillare, fumo interrotte le cominciate guerre , concitando gl i Po
poli fedi tione con vccifioni .«Sciiicendij . Bellinzo.iafùoccuppata

d’Alberto Sacco Conte di Mefocco, «Se le città dello Stato Mtlancfc

fumo alla priuata Signoria de Principali di quelle fottopolle . Fras-

hino Rufca.qual’anome Ducale con titolo diCapitano di cauallerix

diffendcualacittàdi Parma contro Rofsifù da quelli incitato alla ri

cuperationc del la propria patria,la dou’arriuò OttoRufcafuc cugi

no.qual intefo tal lucceffo, hauea abbandonata la Prefettura di Pi-

fa, & abboccatili infieme s’affrettorno verfola Patria , nella qual

jerafi già tra le parti concitata Seditione, & di già gli Popoli di Ro»

uorerio della Rufcona fattione, erano calati à baffo al molcflare la

parte de Vitani, opponendoli però CatilinaLauizaro capo de Cheli»-

al vendicarli contro gli poderi de nemici fituati preffo le terre di Lu
cjno, Sedi Ciuellò. Preualendo in tal modo le forze de Vitani, gli

Principali deliaGibellina pace pcrrimediarea cali loro addiman-

dorno Franchino di già apparecchiato alla venuta, cffortandolo ad

affrettarli verfola Patria, qual confidatoli nell’occafìoni delle pre-

fenti perturbationi, tentò occuppare lacittà, ma effcndogli da ne-

mici vietata l’entrata, cominciò fa r diuerfe feorrerie à danni di quel

li . Ad ogni modo però ottenne la Signoria della città di Como l’an

no 1403. alli 15. del mefe di Giugno, coprendo tal apprettitene

fott’ombradi preferuare la città, aVifconti in tante riuolurioi»i,ben

che gli fatti non corrifpondeffcro alle parole, principalmente per

im padronirli egl i delle fortezze del territorio Comafco’ececto però

del Cartello dèlia Torre Ritonda, liccnciandogli Vfficiali Ducali.

Ma pacificandoli non molto doppo li Milanclì, fù Gio. Maria Vifcon

te gridato Duca di Milano; Onde Cattarina fua madre & tutrico

Suldimandò la città di Comoal Rufca
,
qual fece orecchie da far-

do, ricufando di comparire auanti gl’Amba Iciatori Ducali, fe ben

poi rifpondeffe /come teneua egli la città a nome della fpada <3c

ciò a fuafione delle famiglie de Raimondi, Se de Sotrorippa a_j

quei tempi poteotifsimo . Per la qual cagione fuglidenOntiata-,

la
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3* Delti Criniere di (orni,

li guerra,& Intirizzati vetfoCom® P*n.io!fo Màlatefla Prencipe 1

d’Arimini , Se Giacomo dal Verme cor» Peffercito , accom pa gna ci d*
foldatiVirani, contro quali mandò il Rufca molta foldatefca,qual*

incontratili vicino iMontorfjano nel luogo nominato Pratomarchio
fi fece giornata reftandogliComafchi inferiori. Ilche venuto ali'o-

recchiedi Franchino fuggì dalla città ritirandoli ne! Cartello di S.

Pietro vicino a Balcrna.fic poco dopò introdurti: il Malacerta dentro
della città il vincicor dicroto perla Porradel Cafldlodella Torre
Ritonda, qual cuttauiatcneuafi a nome del Duca .éflendoafoldaci
Ducali a Tacco , concerta la città, dal qual fumo primieramente pre-
feruate lecafe de Vitani,fopra le porte de quali era conficcato vno
grolTo chiodo

,
perauertimentode Tolda ti, (de quali Tene veggono

alcuni fin’à noftri rempi^ma furnoal fine tutte lecafe, fenz'alrro

rifguardo, egualmente fualigiate .Ritrouandortlecofein tal.termi»

nr, Franchino, Se Otto facchegiorno le terre di Lomazzo , 8e di Bre-

gnano: ma fumo non molto dopòartediati nella terra d'Herba del-

ia Pieue dTncino da Giouanni Carcano, Se Giacomo Griffo di Can-
turiodall’altrocantoaccefcroil fuoco nella terra di Vereemate .Si

prorogò poi dindi a poco la guerra tra Ducali , Se Rufconi, ertendo al

Duca dato Otto per ortaggio , ma fuggendo coltui per la mal a cullo

dia ,
dalle caceri s’vni con Franchino de pofero l’artedioalla città di

Como, mafurnonecefsitatileuar’ il campo, coli aftrertidalle forze

della Vicanafactionc,dcda grillefsi Comafchi .Danno 1404. lì fece

una generale concordia tra leparti per comandamento del Duca*
quale fu chiamata la Paferta ; pofCiiche rompendoli quella non inol

tò dopò ('per non erter affatto citimi gl’odij , principalmente per

non mandarfi in cfircurione le condizioni Rabilite del reflituirlì re-

ciprocamente l*ufurpatecof^peggiorornofegucndolefohte vcci-

fioni.

COME FV Lot Cl TT^l DI COMO SjICC HEGGIjITU
4ft Tornafchi ,

nuotiamone ricuperata da Franchino Fjifca.

Cap. XXL
•

• / .
;• * 1 «1 i 0 ’ <4#- .*1V *

~ x-i

A

P
Affati tre anni dopò la finta Paccdclle parti,chefù tanno 1407,

Gli Tornafchi, de qualora CapoGiouanniMalacrida detto il

Baio, artjltoroo di notte la cittadella di Como, Scentromo
nelì'ilKrta città ; la doue , ufur»ando il dominio di quella, li-

ce;uiorno,dflua!igiórno gl’OfficiailP del Duca, ^.diedero à lacco

le cafe de Rufconi, tributando gli ricchi in “rande quantità de dana ?

ri, con ammazzare gli poucri della (Iella faccione. Dall’al ero canto

congiongéndofi infieme gli GibelliiW LuganeficooComafclii dell*

medefini*

«
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ji
inedeiìmàplnrte,pofcro a fuoco & fangt# il Borgo di Vico della.»

Vicana parte,& abbruggiorno le caledel Baio yicinoaColoniola,&
nell'habimioni del rimanerne de pernici lunare dctro della citta,<Sc

/uccefsiuamentefurnoper tale difcordia ruuir.ati, «Scabbrugiatili

Borghi di S. Prorafo,di Porta Torre, di Porta Nuoua, di S. Vitale, <Sc Borghi
di S. Giuliano. Et per haùcre gli Vitani prefe l’armi (com’efsi dice» di Coki
uano)afauore del Duca, fugli rimcdb il debito delle gabelle. Ne Mrug
contenti gli Vitani di tanti mali fatti àCibcllini,mandòancori! Ba»

io alcuni fuoi feguaci a Milano con danari per fare prouifionc di lol

datefea tanto a piedi
,
quanto d cauallp, per far nuoua vendetta de

nemici onde fumo quelli, di particolare comifsione del Duca Gio.

Maria fatti prigioui,& fpogliati de caualli; Se arme. Ma mentre coi»

ipetteuanlì cotali federagli dalla parte de Virani;eccoche Fran- .

chino Kufca
(
congl’aggiuati del vecchio amico Facino Cane Scali- 'a

gero da Verona ) fubornò con danari il Cartellano del la Rocca di

Porta Nno’ba ; <Sc entrò con fuoi foldari nella cirri di Como che fù

l’anno 1408. allia^del Mefe di Maggio, &fualigiò lecafe de Vita- * 4 of
pi con molta loro Unge. EteflendofidalDucaincdelimoapparrec' *ufc»m

chiato vnogh)flbefl*ercico per venirfene contro Franchino, dnbiofo tu
*\P‘r*

thè talefoldatefca non folle nella citti introdotta peri! Cartello del

la Torre Ritonda (comeyiì fatto haueuafi nelle partite guerre) rice

nette con gl’aggiutti de Nobili dellafamiglia di Beccaria 1 a fortez- *
?

Beffa col prometterà MattheS Bafaignana Cartellano vnaccrta
quantità de danari, qualj non potendo elfo sborfarc, diedegli per

ortaggio gliprefifigliuolide Vitani, quali fumo dailoro padri rif-

cattati Dopo l’aquirto della città fcacciò ilRufcaPidolfoMaìatefta

Podelli Ducale cófuoi fol dati,col quale fecero parté*jfli Viraci, Se

per vna publica gridapromeflc edentioncd’ogni publica importura v
per cinque anni a tutti gli sbanditi foraftieri , che fodero venutiad • > v”
habitar in Como; fn oltre riechiamò tutti gli sbanditi «Iella Cibel- ~t

lina fattione, & promife faluocondotcóatuttigli Vicani, che fode-

ro alla P3rriaritornati:maricufandoquedi,y^rladiffidanza;fur. ' '

no le facolta loro confifcate,& date àfoldati legnaci della Gibelli- ìl

na parte. Dopò lofpatio di quattro anni fùvccifo il Duca Ciò. Maria
Vifconte, al quale fuccede il lui carnalefraiello Filippo Maria', qua
le ^ confederò con Franchino Rufca. Ma non pafsì guari che pad»

fò il Rufca all’altra vita hauendo lafciato Luthero fuo figliuolo, qua Lustro

le rattamente pigliò la paterna Signoria . bruciti tempi paflò per Kufca Si

la città di Como Sigifmondo Inffraganeo dclrlmperatore Roberto, S^trtU

qual fuhonoreuolmenteda Luthero riceuuto allegando di tenere la

citcianomedi Cefare. Fecedopòil Rufcatregua col Duca Filip» Jr

po M aria rimancndo tuttauia nelle forze Ducali il Cartel lo di Car-

, . uj* ..ì,
'* nafino,



fi . 7) elle Croniche di (orni

•afino,che di gii èra venuto in potere di quelli.Onde facendo gli fal-

dati di quella fortezza motti dani alla città col prohibire il portare

delle vittuaglie fi lamentò ('bench’indamoj molte fiate Lurhero con
gl'Oratori Cefarei dell'Italia della violata tregnade foldatidi Car- *

nafino, &di Leone da Tagliacozzo Capitano Ducale? quale coti

r Tefiercito faceua diuerfe fcòrrerie per il territorio Comafco fin’al-

la terra di Cabratepoco dittante dalla città di Como.

i
com£ rr da yr scoiti c o Tmyi stata la

città di Como, Cap. XXII.
•A
? W* -W*Anendo il Duca Filippo Maria Vifconteraanata gran gen-

| fi te militare, a quella prefitte Franccfco Carmagnola, &
Come dìf j[ fi conquefli accopioronfi gli vitani ,qua'i accoftandofi a
/•/oda ^ Como, diedero di notte all’improuifa la fcalata allacir-

gluflalti *à. Dclche certificato Lutero Rufca diede d’appiglio àH’arme, &
*t buca rompendoli le fcale per quali filmano gli Ducali fumo à filo de fpa

de mandati tutti quelli che di già entrati erano.Otide ipCarmagno*
la confalo fece con Vitani ritorno à Milano. Et eflèndonulladi^

menqhormai,nel!acittàdiComo,obliatoil'nomcdeRufccnii, vi-a

\ neuaii falò nome de Vitandi! che fegniua anco nel fuo territorio, &
principalmente nel Borgo di Torpo, & altre terre de 1 Lario, quali

ficonofceuanopcrloroPrencipeilDncadi Milano. Etinquelmedè
,

Demajìe fimo tempo nella terradi Domafio del Lago di Como riceuertcro li

abbrucia C'belljni vnajgrane pernotta da Vitani. ellendo quellattelfj terra

t*’ abbruciata. Ritenete poco dopò Luthcro lettereda Celare con le

quali veniuiperftiafoal muouer guerra al Vifconte, promettendo-

141 6 gliogninecctrarioaggiutrodigente&danari.Ma temendoegli le

Xufctni forze Ducali refe la città al Duca Filippo Maria riceuendo aH’incon
Tendone trododccimillafcudi d’oro» con gli Contadi di Locamo, della Val-
i* atta a le di Lugano, & di Trauaglia,& all’hora feguifrà cirtadini vna
f^ifcenti. nnoua , de generale pjcc, che fù l’anno 'del Sfignore 1416. Haueua-

>dr
u
r
ttr* no in quelle rìuol utioni li Suitzeripr«faBellinzonacòilfortifs.& an

arci*
tichifs. cartello, ma L’anno 142 a.ficuperò colatamente il Duca quel

Conte-
Borgo, il che malageuolmentc tollerando glAlemani pafTornol’Al

<422. pifon fubitotumultoj&art’altorno il medefimo Borgo con vn cam-

po d’ottomill a perfone . La douc mandò il Vifconte rattamen-

» 'Setta de ce Angelo della Pergola, ScFrancefcoCarmagnuola conl’eflcrciro,

&nz.z.eri & azzuffatili infieroe fi foce vna fanguinofadc crudele battagli,

&

à Btdtn- infoccorfa de Ducali vennero l’appellato Piacentino , & Zenone

Giullinopolitano Capitani di Fanteria
,
quali diedero, da fianco,

a

nemici con grandifsimaftragc di quelli, parte de quali furnomife-
' " *•' *' * - * radiente

*
"
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'TartetpriitNpfl +3
ttrti«nté vcctfi , fc parte aftrctti affogarli nel finmeTicino; òcpafsò •* %
il campo Ducalefìn’allacimadell'alpidettedi S.Gottardo,qualidi * .«

• uidono l’Italia , che fopralbnoaipaefedrVTania.Occuppornopa* .

nolente dieci anni dopò li Venetiani la Vaiteli ma ,con le fortezze.» ia»iZ2
cflendo Proueditote del campoVenetoGregoribCornaro , à quali, vllteùì'
per timore , fi refe ro anco li Popoli della Valle Safsina, oueroSa- „M 0CCUp
ina parta fopra Lecco , 8c fuccefiiuamente preferoil palio vicino a_» pdté d*
Briuio, terra polla in Giarrad’Adda tentando mandar l’dTercito nel Ptntti**.

territorio Milane fé. Ma cflendo dal Daca medclìmo eletti Capitani »»•

Generali Nicolò Pianino , & Pietro Brunorio s’nflfrettorno conia-,

foldacefca verfo la Valtellina ,&hauendo primieramente fabricaro * ‘

vn ponte fopr'il fiume Mera ,
qual’efce dalla Valle di Chiauenna-, » '

& sbocca nel LÌ! rio vicino i Sorico j 6c confidatili nellafattiono

deCibellini fedclifsimi al Duca, diedeto l'aflaUe al Cornaro,che^
di ciò-punto non temea,&congiontifi lì Ducali coh Giovanni Rufca;

hauendo inSeme ligate alcune Zanate,s’inuiornofù per l’Adda„ »

& lipofero di fopra de! campo nemico , rinchiufo in certe trincierò

manualmente fatte , la done li venne alle mani, cflendo allo primo
«mpitofuperatoil7icinino.Mai1gÌ9mofeguente riftorando lefor-

*e,accompagnato d’aleuni altri valorofifoldati di StcfFano Quadrio 'jX&f
da Ponte , & effendorinouata la battaglia fumo li Venetiani mefsi .

sn/compigtio , ribellandoli a queftigli habitatofidiquella Vallo» *19SF2

& fatto prigione 1! Comaro,con altri principali Capitani de Vene*.
’

•

tiani . Et nell’iftelTo luogo
,
per coli fegnalara vittoria, fece il Duca •*

edificare vna Cbiefa inhonore di S. Domenico, poco longi d’Adelew

bio, Se quella dottò di molte entrate. Circa quelli tempi fù di com*
missione del Duca facchegiato Cemobio già terra principale del La m
%odi Como, per hauer gl’huomini di quella, per forza, cauate dal- ^
le prigioni di Belagio, alcune perfoneeateerate per debiri del FHco.
Gli principali terrazzani ritiratili al tempo del facco in vna forte,.

Torre fi diffefero per qualche tempo, ma alla fine fumo fuperaci da
Vincenzo Vecchio Centurione Ducale, & l’anno medefimo 145 i.te. - ....

gnò vna crudclepefiilenca nella Città di Como,

e&t’affaco eUinti gl'odij . Ma l’anno medefimo 143 1. venne dComo * * 3 2 *

E P« .

. COME SI COCCHI V SE T^ELL^i CITT^A D I COMO LU
pacetrà Gbtlfi, & Gibettini , C*p. XXIII.

14 d*C$
ma.

y
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S4- Dello Croniche di Como

•

per voler diurno H denoto feruo di Dio S.Bernardino Senefe.qual fe

ce moire prediche al Popolo Comafco con rimembrare le caiamiti
de partati tempi, patite per le «hfcordie ciuili, efshortando gii fede*.

Italia vera concordia principiti mente, per minacciare leparti nuoua
fedirtione,& mortai iti . Paflati fette anni.qnando pure piaque i
Dio N.S. fumo peropera di Siltieftro Frate Minor Ofleruàte di S. Fra
ccfco pacificare leparti dopo d’ciTere (lati in armep 1 8^.anni,e(Tcndo

cóchiufa vna fantifs.de genera lifs.pace fra cittadini cófirmara col giu

ramerò,& promulgatovi» publico editto,che niuna perfona più, per
rauuenire,hauefse ardire trattare cofa publica.nc priuaca Tutto

preteso di parte,chefiù l’anno del Signore 1439. alli13.de! mefe di

Decennbre, nel qual giorno celebra Tanta Chiefa la Feda di S. Lu-
cia,eflendo all’hora Vefcouo di Como il C ardinale Gerardo Landria

no,& fuo Vicario Cenerate RaldafTaroRiua Dottor de (acri Canoni,
quali ordinomo cheli doueflfe ogn'anno tinnii giornofolennememc
celebrare con vna generaIeProgefsione in rendimeptodi grane 2 Dio
di tanto benefitio riccuuto. Quanto al rimanente naque di nuouo
guerra fra’l Duca medefimo, & Venetuni

, quandoché diedero que*

Ai l’aAaltoal Borgo di Lecco,eflendo loro Capitano generale Miche
letto Attcndolo,& fuccefsiuarnentc prefero ilLagodiComotinal
Borgo di Torno,& quiui pofero vn Podcftà Veneuano.de voltando*

ti indietro verta laValle Safsina «quella diederoàfacco àfuoifolda

ti col rimanente delle terre dei bario. Et venendo (opra la cima del

Monte detto di Brunite, che foptafiiaCcmo,gridauanofouente
Viua fan Marco. Ritrouandoti le cofe in co/ì fatto termine furooatw

mate alcune velocifsime naui nel Porto di Como perii (occorfo di

Lecco, & di quelle d degnato Capitano Riccio CaftcIlano,qBali nel

partire vicino àTorno furno( benché di leggiero) impedite daTor-
nafehi, & drizzando il uiaggio verfo il Ramo dà Lecco cuftodito da
Venetiani con certi inftromenti militari altre volte addimandari
macchine , ouero trabocchi , & hora chiamati Artiglierie ( nuoua-
inuentione di guerra ritrouata l’anno di nortro Sign. 1389 ). ad ogni

modo varcornole fregarea faluamentoalla volta di Lecco, nóoflan

re che forte vna diquelle partita nel mezzo con vna palla di ferro

(Tànza pero fpezzarfìjcon la morte d’uq folo voeadore, t-flendoaku

ni altri pochi fenri. Lt eflendo in tal maniera, foccorfo Lecco perfe

l'AttendoIo lafperanzadi prehder il Cartello, anzi dilileuò il cam
po, rralafciando quanto haueuadel territorio Mitanefe occuppato.
erode venendo rattamente alcuni Delegati da Milano fecero prigta

•c il Venetiano Podcftà diTorno

.

tOMZ
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la Òtti di Coma& dijfefi da gCaffaiti de tt^afrem.

*•/ ** Cap. XXIV,' M v.«

yMBuìft »; : m f

Opo d’hauere il Duca Filippo Macia Vifconte data in ma»
“ trimonio Bianca Tua naturale figliuola a Francefco Sfor-

za, con dote del Ducato
, de Signoria di Milano* pafsò al-

l'altra uita,che fò l'anno del Signore 1447; feria qual ca-

gione giudicando gli Mtlanefi elfcrgli leuaco il giogo della feruitù

fi pofero in I ibertà, de cominciomoi regnare vicendcuolraente la

Nobiltà, 5c la Plebe facendoli foggetteleeitti dello Stato di Mila-

no, demandato à Como Gioii anni della Noce perGouornatore, nel

3
uat tempo fumo nel la città di Comodinomele mura del La citta»

ella, de ifpianato il Cartello di Porta Nuoua. Del rimanente venen»
do gli Venerano con vn porcmilsimo eflcrcito contro Milone/i, elel-

fero quelli per loro Capitano Frane elico Sforza, qual incontratoli col

campo oemico vicino alla terra di Carauagie ottenne de Venetiam
vna gloriola vittoria. Allhorj nalcendo certe difeordie tea laNebii

ti, de la Plebe, tafeiàndo lo Sforza di perfeguitare gii nemici co-
minciò voltar l’arme contro gl’illefsidifcordantiMiianefi, &faccn»
do con la foldatefca diuerfe feorrerie per lottato di Milano arriuò
con licaualleria fin àComo, ma eflendogii francato controaicuni

pezzi d’artiglieria,im pabrìco, voltò lefpalle. Onde il Noce armò
il Popolo fortificandola fitti,dc Borghi,dtauengache di nuouo ven
nelle verfo la ceri medefima con gente armata Antonio MarcbeCe
di Crotone Capitano dello.Sforza fù nul ladlmeno da Cotnafchidato
alla fuga , onde fi diede i faccheggiar, de abbrugiare gli ViUagi vici-

ni iComo. Et hauendo in quello mentre lo Sforza prefe le città di

Cremona, de di Pauu,pofe i’alfedio à Milanonel qual tempo inchi-

nauano gli Comafchila propenfionc de granimi Andai darli nelle*

mani di Francefeo Sforza
,
febeo tu ttauia , vcuuunodnìuafi dal leu

MCouernatore. Dall’altro canto mirando il Conte Franchino Ruf-
ca alla ricuperatione della paterna Signoria dell a città di Como af«

foldò molta gente& prefe in quefte riuolucioni alcune fortezze de
Comafchl, tic affrico la terra di Porlezza della Gbeltà fattione <Sc do-

pò d hauerc prefe le Fortezze di Murcò , de di Codclago s’inu.ò ver-

tala città di Como, hauendo fece» per Capitano Simone A'bnci di

Locamo appellato il Campanella ,
ma vfcendodella circi il Gouer-

natore con gente armara.dc incontrandoli pieff ila terrad* Chi tifo

Alpe rumo dopo tango combattimento , gli Rulconi qiialiturno oc-
celsicaci voltar le fpallr dt ritirarli al Cartello di Morbegno. la doue
cAlndo parimente pcrfeguitati de datala batterìa aMator;ezza con

Ifc 5 )

r ^ £ a la

1447.
Mito»»

fi mete»
1n/thtr

M.

Ratta da
Ventri*-
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da Mila
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li morte del Campanella , fi rtferoi Coma fchi . Dopo fa qual viftq

ria riceuettero ancori! fudettoGaftellodiCodclago, vfurpatodi
Soldati del Conte. Ma ciònon ottante (ancorché foflero a Rufconi
malamente riufeite l'imprefe terrertri j tentomo ad ogni modo la

fortuna della guerra con combattimenti nauali.Conciofiache con»
giongendofi con le terre del Lago diComo della Gibel I ina fattione

armomo alcune nam in Ceroobio & drizzorno il viaggio verfo lacit

ed diComo, alTincontro de qualiandorno gli Coma felli fattola gui

dad*AbondioGallo,&facédofi giornata, fumo debellati li Rufconi
vicino allo promontorio di Zeno luogo dittante dalla cirtàpervn
miglio; dopo la qual vittoria s’inuiorno gli Comafchi con Tarmata
verfo il Borgo diTomo. Venuta la notte partimo gli Rufcon i da Cer
nobio pigliandoil camino verfo le terre disellano, &di Varcna,
ladou'hauendo raunati molti habitacori dclleterre confederate, Se

venurogliinaggiuttoCiouanniBalbiano Concedi Chiauenna, fi con
ferirnocon le nauialBorgodiMcnagi<adella contraria faccione, la

dou’atìfrettidofi il Callo,& Daniele Malagrida dei luogo medefimo
dopò di hauerc per qualche tempo gagliardamente amendua le pie
cimenate le mani.fumo finalmente gli Rufcorti aftretti frefeanun»
teritirarfiallemedefimeterre di Belano,& di.Varena eflendo alle

fpalle feguicati da Comaschi
,
quali diedero il guado i detti luoghi

___ rendendofi il Conte Ra'.bianoalNoceCouernacorediComo.D’indi
T*r?e%- fecero viaggio verfo Porlezza, & quella perforza d'arme ricuperor-

X*
1

?
cftp nodalle mani de Rufconi, &fucccfsiuamcnteripigliorno il Cartello

mureo. In quetto mentre mandò il GouematoreaHa città di Co-
moil Gallo (qual fù col commune confeufo de cittadini , 6c princi-

tkiv*» palmente da ìanino Aibrici, «Seda Michele Coqui creato di quello

Vicegerenre ) , dandoli egli al feguitare Timprefadel difeaedo de
.
•> Rufconi dalla Valle di Lugano fin’a Locarne, mettendo a ficco tut-

te le terre deila Cibell ina fattione,& accampofsi fotto il Cartello,

di Locamo, nel qual* erafi ritiratoli Conte Franchino, quale diffida

^ ,j
tofi delle proprie forze, d'indi partì verfo la Cima terra del Lago d%
Lugano. Gli Popoli della Valle di Marchirolo Feudo de Rufconi

,

w per il timorede Comafchi addimandorno per loro diffcfa il Marche
P*Stdi fe di Crotone Capitan di Francefco Sforza,ma fù ad ogni modo frau
Marchi doleuremcntefacd«egei.ita Onago più ricca terra di quella Valle,
rtUf.it . Onde feoprendo ifConte Franchinola fortuna contrariali pofe eoa

r
la fu* gente alia feruitùdello Sforzi, quale per fegno di gratitudine*

y?4
,
r dòpo d’eiìere diuenuto Signoredi Milano, gli doaòll Feudo della

V!c *’
Valle d’Intelluo, già della Famiglia de Carnuti;, •

4 , ^ ^ c
Hrjfi r ir ,

• , i i ...f ,

A

•UV «a.

ou*.

V\>J (Iti 1
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COME SI DIEDE SV07iT*t‘K*'*ME'HTE LA CfTXA
ji*w «m*M ». di C*mo alVuta Franccfco Sfir^é, r. >;» > cà.oH’l

,

•- T 1 orr.i«wn..V4 fori
Cap. X X V. f '

»
.*•»”*

•

r 4 6 £.

« 47 ®»

^rp",^Opòd’hatietegli Milanefìper qualche tempo (òftenutoio

j afledio del campo di Francefco Sfori a, fc gli re feto fintU
MjM mente nelle ma ni, elfendo egli gridato Duca di Milano,^ che fu l'annoso. Alfhor eleflero li Comafchi alcuni Am 1 4 f.
bafeiatori, quali fponeancamenteefshibirnolalorocittàalloSfor- Como fi

xa. Quello dopò d’hauere fignoreggiato perifpaciodifedccianni, ^*ì£f**‘
pafsòà miglior vita , haucndoglifuoi fudditi lotto il lui Principa*»

vna felicità grandifsjma goduta . Al quale fuccefleGaleazzo Maria

fuo primogenito ,che fù l'anno i +66. de alMora fù creato Podeltt

de Comafchi, Bernardino Bcccaeia Paucfe, Quantojtl rimanente

-effondo fatta vna cerea congiura contro quello Prencipc.fùi’anno

duodecimo deMafua Signoria priuatodi vita che fù Panno 1478.14
feiando fuccoflfòre ne* flati Gio.Galeazzo Maria fuo figliolo (al qua
le per effor anco in età pupillare) fù data tutrice Buona Cua madre,

&

detonato Cecco Simoneta al gouerno -del Ducato di Milanp, quaà
f>ermeglioafsicurar’il dominio del noudlo Duca sbandi dallo Sta*

toMdanefc Lodouico, Se Afcanio frateliidelmorcoDuca Galeat-
ro Maria. Nel qual tempo fabricando gli Comafchi lo fronti fpi ciò

della ChicCa Cachedrale pofero l’effigie di Cecco di meato rileuo

(colpita in marmo non molto longi dalla Porta Maggiore conl’in-

fcrittione. CICHVS SIMONETA^ forfi pereflere flato della

loro città benemerito. AM'hora ritornorno li Suizzeri nelHtal ia, de

diorno Bcllinzona faccdo diuerfi danni a circonuicini paeG . Ma
effondo colàmandato da Milano Pietro Francefco Vile onte, Se Già
Ihmidt Conti d’Angu il lari con vnnumerofoefTfrcitodefoldati fe-

cero ritirare gli Suirzeri dall’affedio, quali fuggendo verfo gli Mon-
ti di S. Cortardo, perla uiadella Valle Levantina» turno da Ducali

alle fpaMe feguitati,ma riuoltandofi gl’Alcmani , de ripigliando ritrtrU
animo diedero a quelli (mentre sbanditi cammamno) viu grauc de w*.
percofla vicinoa Giornico , effondo ignominiofamenre r ibuttati;Oo g.eri a

de permeglio afsicurarequei paefi fece la DuchefTa Buona edificar Gurnicf
{

il force (.alleilo dclSaflòCorbé,oucrofopra l’ideflò Borgo di Bdlin .

tona. L’Anno Mille quattrocento ottanta fei fù a Milaoo ricchi*. * *

piato Lodouico alla tutela del Dominio Milanefe r dc il Cardinale^ rc

‘

a^^
Afoanio, nel

.
qual tempo facchcggioroo gli Grifoni, de abbrugior-

HoilBorgodiChiaucnoa, & fucccsfipamcatc foorforo per la Val* ttlU**.

: V tellina,

iti
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ff Dilli Crmìtbt Ji (eml
celi ina» ma fumo di là (cacciati da Lodouico sforza, qua! fece eirv

£ere di mera la terra diTirano, Ac chiudere la Valle medefima. AU
l’hora diede il Duca Ciò.Calcano Mi ria in matrimonio Maria Tua

forelia a Mafsimiliano I 1 . Imperatore, AccfTendo quella Prenci*

pefla condotta nella Cermaniapafsò per lacictà di Comocó grande
pompa , S<. apparato accompagnata damolcifsimi Signori tanto cc»

defedici, comefeeolari, fiefùriceuutain roabcllifsima,Stbetùf$i-

tno guarnita naue de Tornaletti. • - m

COME SI COMINCIO LA OFE^A DE F1^Ar(C
ndl'Itilii quihftfretto Signori dtComo . Cip. XX FI.

f? • ) B t « . • . '

f
. 1 I > <• Y ''

* - , 1 i •

E
Sfendofi il nouello DucaCio. Galeatto Maria congionto in

matrimonio con Ifabella forelia d’Al tonfo d*Aragona Prenci*,

pe diCapua, che fù poi Ile di Napoli , fumo amendua flotto

coperta dimntar aria) indrizzati «ICaftellodi Pauiada Lo*
douico Sforza fuo fcio de tutore ,coftui ( polpofio ogni diuino timo-
re) fidando Rocchio al titolo di Duca, cenendo nelle mani tutte lo

Citta, calvelli, &altrefortezze,con i tefoti Ducali, con Robedien-
xa infieme nonmiraua ad altro ch'alia morte del nipote, del che ccr-

tiorato Alfonfo per lettere della forelia Ifabella
,
prima per via

<fAmbafciatori,poicon minaccie procurò rimouere Lodouico dalla

eonceputa tirannia
,
qual non fapendocome diffendere l’impari fue

forze dall’arme de gRAragonefi.qual oltre di ciò pretendeuano lo

Jtàto Milanefe per il reitamencodi Filippo Maria Vifconte, che pa-

re che ne lafciafTe Heredel’Auo Alfonfo Re di Napoli, addimandò
nell’Italia Carlo viij. Redi Francia in fuadiffelaefloriandoloal ricu

pera re quel Regno douuto afe fua cala, quarincaminandofi con vn
potei ifsimo efferato verfo l'Italia fcacciò allo primo empito gl'Ara

gonclida Napoli che fù l’anno 1494. Ma perche pareua chc’l Re Car-
lo tfamaflecofe maggioria danni de PrencipideiRlcalia,fegli ribel-

Joroo quelli facendo,lega infieme con Lodouico. Onde hauendo va-
ramente melì'o all'Ordine vn ifpcdito,Sc giu Ilo eflercito diedero vna

gratte pcreoHall Recarlo vicino i FomonD contiguo al Tarro Fita*

me del Parrtiggriho.qualefene ritornònon lenza euidence pericolo

nella Francia'. In quei illefsi giorni mOrfe il Duca medefimo, onde
fù foltamente -Lodouito gridato Prencipc di Milano (ancorché

Gio. Galeazzo Maria haueffe dopo fu Iafetico Francefco fuo vnicoS
glfuolo ) onde trèò GoutoWatofe, Se Podelli di C< nio l i ippo Alain

pa nobile Minateli, quale fi portò in'detto Vfficio con fonvno hono
rejla cui Arma, ouerlmprclafùdipintafopr^ilPalazaodcll’Audicn-
aucon lcfcguenùArf*,tlW»nèj - .1 ù ;

zaf.rjfcuJ» *w a§.»-
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* Nel qual tempo ribelloronfi li Nouarefi-allo Sforza, Scrìceucttero
nella loro città Lodouico Aurelianefe d’Orliens Capitano del Re
Carlo inimico dello Sforza, quale pretendeuail Ducato di Milano,
per defccndcrcglialmedefimo modo de gl’Aragonefipcrlineama-
tema dalla cafa de Vifcomi, principalmente percttcr morto il Du-
ca Filippo Maria Vifcontefenzi legittimi figliuoli, fe benepoco do-

pò pa rti (leda Nouara per ordine dei Remedefimopcr la lega fatta

^ont/!iPr.ncipirtih'ar;i.Inqueimedefimi giorni tu Lodouico Sfor-

ma creato Duca di Milano daLi’Iinperatote MafsimilianoPrin30»qiif „
le fù dalDuca medelìmo incitato ne! lì tal ia per rifpeditione di Rifa,

benché non profittattèper diffondere gli cittadini la liberti conceda
gli dal ReCarlocontro Fiorentini,^ foccorfa con gl’aggiutti de Ve-
netiani.qualipareuino di voler occuppaf il dominio di qi!a,qual re
feti ftnalraéte fpontaneainéte'a Fiorentini, quali turno foctorfì dall*
Sforza, non ottante c’haucireconcroquclh pocoprima concitato Ce-
fare, accioche una città fi potente non cadette in potere de Venetia*
ni. L’anno 1457. pafsò all’altra uita il Re Carlo, al quale faccette nei * 497»

Regno il naedefimo Lodouico Aurelianefe di quello nome duodeci-
mo, qual raunò vn compito c Aerei to,& creò di quello CapitanoCe
neralcGio. Giacomo TriuiiltàoMilanefe nimico dello Sforza, col

quale
,
perifdegno , fi confederorno gli Venetiani . Ne* quai tempi

raccògliendo il Ducamedcfimo grandifsima quanticade danari da
fuoifudditi, oltre le feofle ordinarie, diuenneà quell» oltre modo
odiofo.anzi afpettauano con molta brama il Re di Francia, come

• liberatore de Popoli.Ma quanto al rimanente inuiandofi l’efTercito

Frano. fe ver fo l'Italia, tagliò i pezzi l’ettcrcito Ducale vicino ad
Alettandri i

, & fece primieramente aquill dcllaftetta città, degli

Venetiani dall’altro canto prefero la cùtàdi Cremona . Ilch’inten*

dendoil Moro (che coli con altro nome addimandauafi il Duca Lo- C$m*$.
douico dal fofeo colore) , parti rattamente da Milano drizzandola ehiriet »

via verta Como, la doue fù da cittadini arnorcuolifsinutnenteri- ***£$
tenuto confuoifoldati.Perlaqaal cagionefcceil Duca,in fegno di

1 "ca

gratitudine, gridare rettentioneiComafchid’ognipubHca gabella
or*'

per dicci anni . Et hauendo fatta raururc alla fua prdenza gli [decu-

rioni oucro Confi gl ieri, & il Popolo della città ne gl'borti Epifcopa
li , lignificò pubi tcamcntc la cagione de Tuoi mali

,
dicendo di voler

andare «
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indire dafUe'tle'Romtni con tfpennza di far’, in bfetoftrlròmo a?fi

Ibi Patnàj«^eTfua(cd Coma fchi i! darti nell e mani dal moribondo
%^di Prancja* 'comedi gii, dopò la fua partenza, fatto haueuano i

C«v/?fU
(faìuaperò la fede verfo la fua peefonaj,efshortandogli

dii Dhq\ "ddlTaltro wntoi non darti mai in potere de Veneriabi perl'immor-

Mo.«A* tal iti, & perpetuiti delnome di Repobfica. Et lafciando nelle fòr..

Mi Co - 'tede cittadini la Fofterra della Torre Rironda, imbarcofsi ,& paf

mtfc.hi. fi" per il Larfo verfo l’Alpi , il che non molto dopo fece il Cardinal*

Cerno fot AfcanirvS'ftrta fuo fratello. 11 giorno feguente arriuò a Como
tfftjìo à “con laCaualleriaFrabcefe Teodoro Triunltio, quale lenza eder*
Fr*nct -gli fatta alcuna refiftenza riceuettc la cittiinomedel Re diFrao»
P’ eia, tflèndo ftibitamente abbruciati gl’atti criminali, aperte le pri*

gicni , letiàté le gabelle , 5c occuppate tutte le piazze non folo della

^rifdittiOdede'Coinafchi )ma etiandio di tutto il Dominio Milane

1 4 f p. feche fà l'attuo 1495».Ma quanto a 1 rimanente congiongendofi gli Tor
«talchi,& Menagiefi con foldati Francefi feguitomo alle fpalle il Mo«
to , Se prefero alcune pigre raui , & hauendo il Duca nella fua pan.

terza lafciato nellaTerra di Tirano della Valtellina la fua guardia

BttrtrU de Tedefchi nominati lantsftinecchi fumocoli mandate alcunecom
di Tir*• ^agnie de foldati Francefi, Se Surzzeri, quali battendo le mura con
*#. l’arcigliérie aecefsitorno gli Tedefchi al renderli, e(Tendo fatti

prigioni alcuni Capitani Ducali
,
quali forno condotti i Como . I

' 1
-* a .iw-irUjv' ? ti. j .Wi • <•*; fó <1^

C0ME^<^^tFESSÈ1^^O§^m^ZESCHr XJCmHUTji
• U (itti di ComofidiitvoMOccuppaMda Franttfi* - -M**7-
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'
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Rendendoli Ciò. Giacomo Trmnltib Capitano Generale de
Fracefi,oltre modoodiofo i Mil aneli fù nell’Italia da pria*

cipali cittadini ricchiamaro il Duca Lodouico Sforza con
il Cardinal’Afcanto fuo fratello, qualidimorauano nella

corte Cefarna. Perla qual cagione inuiorno quelli verfo l’Italia al

cani pochi foldati fotto la gnida di Badino, ouero Bernardino Becca*

fs..
fiaPauefe,qualidopòd*hauerpairatcralpi,preferocon fkatagema

Chtautn
il gorgo diChiauenna, eccetto peròil Cartello, qual redò in potete

francefi. Et Annibaie Baibiano Conte del medertmo luogo di

£>*c*ti S,J‘ r*t’ratonc I ,a^'ermaniacoTDuca Moro,prefe dalle forze de Frait
* ' cefi la Torre d’Holonio fintata nella cima del Lario ribellandoli al

Re gl’impauriti habiratori di quei luoghi . Ilche venutoaU’orrecchie'
de Francefi , che nella citri di Milano dimcrauano, mandornoi Co--
mo alcuni Capitani di caualleria, Se poco dopò feguicò Lodouico

, l^gniaoCapitanoFranccfc*quararmòalcunenaui,&fr'a n£3<>I ^ c *1

Cartello
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Cartellò di' MofloYdtto la guida del Capitano Andrea da Fano, de

ordini /chetuó-e le nauide! L.igofcfrTocondorteaComo,il che
ncurorno ‘are ’e Tetre dcl'atattione Ducale. Li Bellinzonefi dall’

ÌItrofanto,S^\l^redtl Moro, fi ribell'omo a Francefi , daqualior-

tchnero le chiarii delle tre Fortezze col minacciare al Cartellano

Maggiore dl'lmlerfare impiccare per la golavn fuoprefo fratello, la

done vi mandò lo Trmulrio m Ita foldarefca perla ri cu perarione.»,

Clarion fece alcuno profitto. In queftomentre*effendoTeffercito de
Francefi dinifo in tré parti, l’vna impiegata nella bactrriadellacit-

tà di Forlì, l’altra deputata alla ciilìodia dello Stato Milanefe , de il

rimanente de Soldati pittiti nerla Francia, ritornò jjalla Germania
ilCardinaleAfcanio.t fl" ndo afpettatoa Sorico dalCapitanoBadino
conto* compagnie de Soldati, onde paflando il Cardinale per il Bon»

go diChiauenna riceuetre la Fortezza da! Cartellano; Óc hauendo
mand iti auanti per Terri tre milla Soldati Alema.ii, egli imbarcai

tofi.fu’l Lario s’jffrerrò verfo la città di Como, hauendo rattamente

da Mudo fatta partenza li Francefi auantila venuta del Cardinale^.

£t venendo li Ducali con Tarmata fin à Zeno , luogo po*o dirtantc

daUacitri, dcaffaciatifi a Comafchi con Tarmata a mezzo il Lago,
gli fumo alTtnconrrodaFrancefi fcaricati alcuni pezzi d'artiglieria,

&necerffitatiritirjfì dopòlo promontorio di Zeno . Ma venuta la.*,

no'te sbarcando il Cardinale nella Villa di Cernobio, Tene venne
per Terra cori Teftercito verfo la città;5c il giorno feguente parti da

Como Lodouico Ligninn lafciando la fortezza a Comafch», quali in-

continente nceurtrero il Cardinale, eflendogli aperte le porte del-

la città da Decurioni ; Etfeguitandoallefpalle de Francefi s’accoftò

alla Città di Milano frefeamente ribellata a Francefi, hauendo fatto

ritirare lo Triuujtio dentro del Cartello di Porta Giobbia. Dopò
d’hauer il Cardinal Afcanio filtra partenza da Como p^fsò il Duca.»
Lodouico Palpi verfo l’Italia, de calando perla Valtellina venne^ a

Como, doue fu con fommo honorc riceuuto» dcfnceeffiuamente pre«

fela via verfo Milai o> eflendofi di già li Frane» fi
, ch’io detta Città

dimoranano, ritiraria'Nouara. La doue s’affrettò il Moroeoi fuo

campn,dccominciòdar1abirteriaa quella città. Ma effendo venuti

dalla Francia nuoui Soldati,accopiaticon alcune compagnie de Suiz

zeri , de effendodèlta' tea parte il Duca Lodouico detcoddato dal

*tardofoccor fodeMilanefi , dcquel che piiVimportaua, ricufando li

'Soldati Sumeri,ch’aHui foldoguerregiauano di combattere con gl*

altri Suizzeri feguaci deFrScefi, fucceffeal Moro Tinfel ice giornata,

•efiendo il fuo campo tagliato à pezzi, & egli condotto prigione nel-

la Francia
, doue finrmiferamentcfua vita. AlThorafimilmenteli

Luganefidella fiutioncCibellina conJ’aggiuto de Bellinzonefi , de
urbici f Suizzeri

Betinx.9
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Svizzeri combatterno bench’indarno,il CaftcllodiSonimoricco dei'

la Valle diLugano polfeduro, &gagliardamentediflfe{p da Ducali*
• Nel guai tempo diffidandoli li Bellifizonefidopòd’elTerfi ribellarla

Francefi (per timore del caftigo J^ricoirnatrall’obedieaza del Re
* Lodouico, delibcrornodarlinellemanide Cantoni Su£zzerf,& pri-

mieramente fi conferirooa Lucerna , & poi a Zocco , ma ricufandp
queftiritomar aBcllmzona (ricordcuolj;dellcpafl'aterotte,coliri-

feuute fotto il Dnca Filippo Mari^, Vifconre,pofciache confcllauaop

i reo. dinon riferii mai ntrouate tante donne vedoue ne i loro paefi, co-
$clin ^o, tncfùinqr.eigiomijlfurno final mente accettati dalli Cantoni d’Al
pafidàa torftb,Suitto, 5t Onderualdocon animo di ritenergli finche poteua-
Shiaì no & prtflornó il giuramento della fedeltà anomedi quelle Repu»
r* blichencllemanidcll’Arnano Berlingherò d’AJrortfo.ch.'in lingua.

Tedcfca lignifica Duce, oucr Gouernatore, che fù l’anno 1500JÌ Co
mafehi dall’altro canto per la prigionia dcLMoro,& percoli repen.
fina mutatione di Ilare, comìncio/no hauere non poco timore de»
Francefi. Per la qual cagione molti fi ritirorno al.BorgodiTotno,

-, . In quello mentre rtrornorno li Francefi al nuovo pclfclfo della^»
r

.V.
diComo,,ne fecerooffefa a perfona alcuna , ancorché jefferp-

tettrt de A^ti gli Cittadini da Lodouico Ligino accufaridiribt Uione pt^lTo il

Srittfì .
Rc^ccettoch’5 ggr auprnola Città pc gl’aJbc rghicji qyatantacinque
canai li d’iHjomini d’arme dinouantV faetatori ganzilo cltcndo

di quella cicatoGouernatore Giouanni CJruerio l’anno (cruento
•i 501 .. J5Q1 venne togli) Suizzeri armatamente nell’Italia ili molati da&i-
**

• bellini, & feorrendo fin- a Lugano vccifcro alcuni faldati Francefi;

Lusan» & fecero non poco danno alleperfoned’amcnduale fanioni,

mediato poterò ali’alfediò del Cartellò di Lugano,manonfaccndoprofitta

4s Suite per efier a rditamentc diffefo- da Francefi, falirno gli monti di Doiw-

Tfgri.. co ,& diGrauedona Tèrre del Lario menando via di là gl armenti,

Fuccefsiuamente facclwgieBoo Porlczza, &abbrugiorn© la Terra di-

Carlatio. Cominciorno all'horafufcitaTe nu©ne fairioni (ottonome-

di Francefe Imperiale j LI Rrdi Francia fdegnato per la ribellio-
^ * ne de BdlinzonefigUdiechiarò per nemici ,;prohibnl comercio,fic

il portaruhdelle vittouaglie . Del che dolendoli quelli prelfo gli tre

Cantoni, concirorno JbSuizzeri nell’Italia
,
quali calando da monti

di S. Gotardo al numero di dieccotto nwllia venero vcrlo ilBorgo di.

iLtttrno Locamo «. per la via della Fraccia , & prefera il Borgo con molta.
eombdt llrage de Locameli, & accollandoli per la prefa del fortifsimo Ca-
mto <U ftello fumo tenuti lontani da Francefi confpefsi colpi d’artiglierie1

,
imxMri Ma venendo poco dopò dal luogod’Arona Cartello nobilifsimo dcL.

la cafà Borroroca all’hora polfednto da Francefi, leuorno di là il

^ ,
campo.ln quertomcnticarriuornolettcfcjdcl Re di Francia concer—

> :s *3i

'
‘ ntntL
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n'entì la pace tràe'ffb,& Sutzzeri conia permifsiónedef éhrtìereto con’

Bell inzonefi che fù l’anno 1501 . Ricomando orto anni dopò dalla.#

Francia il Re Lodouico con vn compito dtcrciro, fece diuerfeim-

prefenelITtalià, Conciofiaclie cacciò Federico Aragooefedalliricn

perati Regnidi Napoli, Se di SicrlìatMa efictrdo quelli flacidi nuoiio’

acquiftati da Ferrante Redì Spagna , doue tentando nunuamento
la riciiperatiòne di quelli, vanendo alle mani con PilldìoReFerraTi

te vicino al Finme Lì ri perfòquafi aftattotuteò f’eirercito . Vmfeìn
battaglia , effl» in perfona, glirebeRi GenouelT, fupcrò l’eflercito

Veneto,& rellirui al Ducato di Milano la CittàdiBergamo>Brefci*

Padoua , ScCreinona^
c ‘

«

COME DEBELLATI Li SVIZZERI MEVJ\E
tcnuntno la prefi della Ctttà di Conio , & come ritornò quella in

poterede Sfarlefchi <ap. x X y 1 I 1.

HAttendo Giulio Seccrrdo'Sommo Pontefice pollo PalTediè

al Duca Alfonfoda Erteri rrchtufo nella Girti di Ferrara^
(battendo di gii occuppatala città di Modena) fù il Duca
foccorfo da Lodouico X 1 I. Re di Francia; Per la qual

cagione 1

ricefeiatrm il Papa H SirizzerinélI’Iràlia, quali venendo al

numero dedòdéei millianbutomorcflVncitoFraricéfe'vicinoal fiu- ••

me Trefia . Mi venendo da Milanola Cavalleria Regia fi diffufero

lf Suizzeri , ritirandoli parte nella Terra di Chiaflo , Se parte nel Bor
godi Vico della CitràdiComo,1adoae dimorauano alcuni Solda-

ti della caùalleria Francefe , qual*inuiandofi verfola ^irtàfteffa^»

ve'niuano con pafso lentoalle (palle feguitati da Suìzzen parimente
i cauallo vifliti di faglialI’vfanzaFranccfe.Onde auuedutifi lì Frati-

cefi della ffòdde, s’affrettorno fubitamente verfo Como entrando
fretcolofamenle nella Città . Dopò quali fegoitorno li nemici, &
faftomo fopra il Ponte di Porta Sala ,& vno di quelli penetrò den-
tro del Baìoardo, ((correndola Città euidentc pericolo drcadere '

nelle mani de Suizzeri) ma fitcoftuicon vn’al abarda gettato da ca-

uallo ,& vcciTo daPiotroloBarbieroCittadinoComafcho.ilcho
vedendo gl’altri sbigottiti fi po(ero a fuggire verfo gli loro alberghi. Come 7Ì

Non molto dopò ritornorno liSuizzeri nell’Italia al numero dì dieci beratod

»

ottomillia perla via di Bcllìnzona
, 5c entrando iuVarefe fcaccior-

>

no di li li Franccfi regimandogli fina Milano per la uia di Gale- deSutL-^

rate , Se di Bullo : ma finalmente accordandoli con Francefi , fe he
ritornorno nella Germaniaabbrugiando molte Terre deMilanefi,& l

Comafchi fin’alla Valle di Lugano , dopò la partenza de quali
il Cartellano di Lugano facchcgiò IaTerra d’Ifono della Valle mede

. Fa fima - *
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44 Delle Croniche di Cornei
finta fotteporta nella raggione temporale à Bel linzona \ onde piè

vendetta abbrugiorno li Snizzcri li Palazzi dello Triuultio , cho
portedeua in Kouorerio Terra principale della Valle Mcfolcina.
Quanto al rimanente inthimò dopò il Redi Francia il Concilio di

Viti al Romano Pontefice, al quàl’efTooppofc il Concilio Lateranc«
fie. In oltre con l'aggiuto de Spagnoli de qual'era Capiuno Raimon»
do Cardono apparecchiò vn compito eflercrto predo Rauenna coivi

tro Francefi , doue fi fece giornata con ftragge commune , riceuen-

dotuttauia la vittoria li Francefi con la morte del Signor diS.Paolo
loroCapitanoGenerale. Di più il Papa concitò Ferrante Re de Na-
poli,& Henrico OttauoRe d'Inghilterra al muouere guerra al Re
Lodouicone confini della Francia con animo di cacciar affatto li

Francefi dall’Iraliai Onde fù neccefsitatoil Re ricchiamare dalfilta»

Ita la (uà Solda tefea . Congionfefi dopò il Papa in lega con l'Impcra-

tore Mafsimiliano Primo,& Venetiani, de affoldò vinticinque millia

Suizzrri per l’imprefa di Bologna, quali vniti con I’eflcrcito Vene-
to » vennero alle mani con Francefi di li delL’Adda mentre prohibù
uangli quelli il varco all’andata di Bologna : Ma vedendofi li Fran-

cefi di forze inferiori diedero luogo , efiendo tuteauia feguitati

alle fpalle , de neccefsitati ritirarli nella Città diPauia, de poi in

Francia. Dopò la partenza de quali Mattheo Vefcouo della Città

di Sion nel Valefe Capitano de Suizzeri a nome Pontificio entrò nel

JaftefTaCitcàdi Pauia, Se riceuettel'altre Città dello flato Milane-
fe abbandonate da Francefi anome della fantasima lega , de di Maf»
Umiliano gridato Duca di Milano per la morte del Duca Lodouico
Sforza fuoPjdre.Nel qual tempo CiouanniGruerio Gouernatore
de Comafchf armò li Cittadini alla diffefa della Città difiegnando

d’introdurre nuoua Soldatefca contro la volontà di quelli, quali die

dero d’appiglio all’arme,& fi fecero dare dal Cartellano lechiaui

della Fortezza , de della Città loro, de mandorno Ambafciatori al

giurar fedeltà alla fanrifsimalega, deal Duca Mafsimiliano rice-

ueudo per Gouernatore ilCauag!ìeroGio.Batti(laPufterla.Perla»*'

qual cagione fecero li Francefi partenza da Comoertcndo nel viag-

gio fin liguri da Suizzeri , de condotti prigioni à Pauia contro l’or-

dine de! loroGenerale.Dall’altro canto vfeendo li Grifoni fuori de i,

loro confini armatamente occupporno uell’irteflb tempo gli Cartelli

di Tiranno
, de di Pietra Mala della Valtellina abbandonati da Fraa

cefi, defottopofero allalorogiurifdittioae la detta Vallecon Chia-
,

uenna , de fuo Contado , inficine con le tre Pieni fupcriori del Lago
Latto ciocdiGrauedona , diDongo,&diSorico, fin’a Muffii. Gl^

7
Suizzeri fimiìmcnte vedendo il tempo opportuno vfcendocon mol-
ta gente prefero Lugano conia Valle, de Locamo,con Balcrna.Men»

drifie,
— , ài r 1 * ^ 4
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drillo ,' Lottino,' & la Valle Trauaglia con quella di Marchirolo ecJ

retto però le Fortezze , che pur reneuanfi a nome de Francefi , che*
fù l'anno del Signore 1512. In quello mentre venne dal la Germania
il puca Mifsitniliano Sforza , 8c entrò nella Citti di Milano. Nel
qual tempo il Pontefice Giulio cfclufe li Venetianidallalcga.&fi
confederò con Celare . Perla qual cagione fi congionfero quelli per

ifdegno, in lega col Re Lodouico; l'anno feguente l'ifteffo Re in vir»

tò del la capitulat ione fatta con Suizzeri doi anni auanti nel Cantone
di Friborgoa quelli concede le fortetzp di Lugano ,& di Locamo ;

con la Terradi Louino,&la Valle Trauaglia, efsédoperò Mendrifio

con Bilerna reflicuiti allo Ducato Milanefe . Per la qual cagione^ Rufctmì

perfero li Conci Rnfca quafi tutti ifuoi feudi
,
eccetto però la Valle Pr**dona

d’Intelluo.QueirannomedefimocomiHciornoliComafchila fabrica l*Citeeì

delia Capella Maggiore del Domo, come fi fcorge d’vna pietra di

marmocon l'infcrittione del tenore che (egiie .
-,

CEM HOC TEMELEM EETESTATE CO^PECTEM ESSET Jt e

,

VOTELO COME^SI T^E\OE^CK,I COET TE M E ST • i

^AT^T^O DOMICI MCCCLXXXEI. FF^OT^TIS, ET L^ATEI^EM
OTEf^ET^ET^E TEB^EECTO. HEIES^ETEM
TOfTEF^lOf^IS T^BJTIS lUCTjt SE'UJ EE'H.D^IME'UJ^ •

'A'HTiQ M. D. XI II.

COME FÉ' LU CITT^C DI COMO VtJElLEGlATU VE\
•1 batter conferuata lafidea Sfòri^fcbi Cap. XX Eli IL

E
Sfendo a migliore vita pafTato Papa Giulio Secondo fù al fom.
mo Pontificatoaflbnto Leone X., quale non fu del parere-»

dclfuoanteceflbre conrrario a Francefi .-pofciache fi congion-

fe in lega có Lodouico Re di Francia , &con Veneriani che fù

L'anno 15 1 j.Et cfsédofi apparecchiato vnnuouo.efercitofùdinuouo
1 f 1 fi

da Fràccfi técata l’ifpeditione dellTtalia,cfsédo di qllo creato Capi Francefi

tatto Generale Gio.GiacomoTriuuItio, qual allo primo affatto oc- ritorna -

cuppòleCitcdd*Alcfiandria >& di AfUdelIoStatoMilanefe.Nelqual nt

tempo Andrea Giorgio Cafa nuoiia Cartellano di Muffo raguaglìa- ,c**t*.

ua li 'Francefi d,« fuccefsi dell'Italia , &congiontofi conTomafchl
abbrugiorno alcune cafe di Mol trafio della Ducale fa tcione.Per la_»

qual'cagionè furnodal Purterla Gouernatore di Como puniti in fei-

ccntofcutid’oro.Furnoall’l^orali Cotnafchiperfuafi feoftarfi dalla.»

fede del Duca Mafsimiliano Sforza,& darfi a Francefi per il pericolo

chela citti nócadeflc nelle mani deSuizzeri ma nóaccósétirno li eie

ladini p la fingolar affettione,chc portauuno all’irtdroDuca.Onde,p

k a hibirno
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4* Delle Cnnitbe STomt,
hibitno HPrancefiii condurrede Ile vittouaglie vfrfol* città di Coi
n»o. Nel q<Ml tempovenando neUTtalia cinque miflia Sotzzeri i fa*

uore deHo Sforzacalomo per il Verbano,ouero Lago Maggiore , &
accopiati fi co! rimanente de Soldati, della loronatione, che di.gii

diiriorauario nello Stato Milancfe, combatterno contro Francefi , de
otoenUérovnafcgnalata vittoriaprelfo la emidi Nonara . Dopo ìt>

qual fu ccelfo ritornò il Duca Mafsimiliano à Milancsdchauendo in-

tffa la (incera fedeltà de Còmafchi, à quelli donò, per vn perpetuo
priuilegio , il dado del vino, del quale pagauano annualmente la

terza parte al Fifco, decomineiorno godere vna perfetta feliciti^

Verfoilfìnedell’annomedefimo morfe il ReLodouico,al quale fuc*

certe il Re fitmccfco Primo, quale continuando la guerra Italiana

raunòvnnumerofo efferato, per paflarfene à Milano. Periichcfi pc-
feroliSuizzetiadoccuppar’alrAlpi il vardo i Francefi, la douefimit

mente andò Profpero Colonna Capitano Doealecon gente d’Iralìa e
ma vennero gli Francefi per vn’aitra tiia,& diedero allo (palle l’affat

tò allàCaualieria del Colónefe,fuggédofcncda]i‘<iltrocàtoliDucali

dalla città di Milano. In querte riuolutionicominciomo gli Comaf»
chifollcuarfi, onde furnonellacittàdiComo introdotti mille de eia

quecento fantacini SoldatVctfalpini de paefi de Su izze ri fono lq,gui

da d'Antio,oueroGiouanni da Zurigo Capitano, de Podertà di Luga*,

no,al che fecero molta refiftenza glicittadini partiggianide Franee

fi, per l’ombra che la città non folle occuppata da Tedefcbi. All’ho-

ratraicorno gli Comafchi di conspiongerfi in (anta courtederatk>t»6
con Suizzefi , & con le Tre Leghe in tempo tantoopertanodi reuo»

lutione de Stati, ma per pretender eglinolaprecedenzafrd quelli,

fù il tutto infelicemente porto in oblivione, ne gli giouò iltaq.

do pentimento
.
Quanto al rimanente partì dopò da Milano il c$un»

pq Heluetico, il ch’intendendo il rimanente de i loro Soldati, cb^
dimorauano in Como fecero il limile menando via prigioni alcuni
Decurioni per mancamento di certi dipendi)non pagati ,

quali for-

no da Comafchirifcofsi . All’hor anco partì il CauagTieto Puftérla-

Gouematore . Dopò la partenza di quelli vfcimògli' Tornafchi alli

Sòliti bottini, 5c fualigiorno alcune naui de ricchi Còmafchi, dc-

vencndo verfoi) Borgo di Vico à Bandiere (piegategridammo ad al-

ta voce Vùta Francia.Perla qual cagione fù vna compagnia de Tolda

ti Suizzeri, ( che partiti da Milano pei* Cbino cranfitauano) manda
ta à Tonio; la dooe facchegj>iòmo quel Borgo pigliando non folio 1^
facoltà de Tornafchi, màcriArtdio quellede Còmafchi coli ri porte,-

per gli fofpetti militari, 6t conducendò à Como grandifsima quan-
tità de panni

,
poftifi (opra la rippa dentro del Porto , lo mifurorno

eoa l’alebarde, de- tagliandolo in pezzi lo compartirà/© fi» di loro,
v. .\à Ma
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Maquanto al rimanente alcuni. Capitani del campo Hefuetico cb'*i

Wdodel Duca Mafsjm diano gueueggiauana, cominciorno diicor»

4tac darriman<nted£Suizzeri£oldàttdelRe*,dc diedero adoflo a

Franced . vicino à Milano nel calaredel Sole, ma Sopragionti dalla

notte ìnciampomo gli Sirizwrineirimbofcate nemiche ; oodc fumo
(inferamente tagliai a pezzi congrue, pregiudicip del Duca Mafsi-

-

tniliano,il cui rimafto eflèrcito partendo per laGertnania inuiofsi

per il Lario, effondo parte de foldati vccifi, departe fualigiati da "*

TornafchHncrudelici per lo£ref<jo Tacco dcllaloroPatria^hcfùraa " ' '"•••*

nomedefimois,ij» . ,
•

> •

'
. •

‘

COHE FU STACCHEGGIA TU &U CITTA DI COMO* ’ •
'

i > . cir frcfcamentt ricuperata d* francai- Cap* XX X» • \ j. >

Pittori*

doFrsm-

'Ar.ìDOpò fa rotta de Tedefchi feguaci delJ^uca Mafsimiliano

Sforza riceuota da Franccfi vicino alla città di Milano,
cominciornO'gU Comafchihaucrc non poco timore ^.On-

de pofero lefcntfnelle aila^ittà,.dc gli Tornafchi dall’al-

tro canto fpogj iorno , de abbrucierò© alcune cafedel Monte di Bru»

nate. Laonotfcffo 15 ij.|Gio. Angelo palio detto Barrino cittadino 1 f 1 J*

Comaico fenua ce da Franteli, contro la promcfta fede preflataa De G°mofrt’

cuiioni^afTaltòdiHotteJefentinelleyScprendendo Porta Sala entrò -s
*"omc

nel Eortp iui vicino, & foljeuandofi 1$l città fùilQaJlo da Decorioi>i
™~

fiipplicato.alnóeffor figliolo rebelle, della fua Patria^lafpreggiàdo ' *

il tutto ricchwmòa Como li Tornafchi, de có quelli FioramódoCa
fligWoueda Venegono Capitano de Franccfi» qual’entròinComo
eoo una compagnia de Tuoi terrazzani, de altri feguaci dell a Franec.

fe fa ttionrj.de riceuette da Decurioni Le chiauidcllePorte del la eie

Cacao quelle dclCaftellodella Torre Ritonda. Et cfiendocolt fatta Saccate
getedifiribuita per le cafede cittadini fualigiorno molte di quelle Com».
infieme con alcuni Monafieri difàcre Vergini , de tribù torno in dana
ri (Tenta refiftetvza alcuna )chi meglio gli parue . Per laqualcagior

nemandonoÒglLCoraafchi Ambafciatori a Francefco Redi Francia,

qualinel viaggio wtrouorno Giulio,San Seuerino Capitano Franca
fe

,
qual fe ne vepiua verfo Coma con cento caualli armati . Dopò la

cui entrata cqfsò ij facco . Mandò dopò il Ca pi tano Giu 1 io alcuni fol

dati verfo il paefede Suizz^ri di qud da monti, quali prefero il Ca*
Hello di.Codel4go,coota terradi RippadiS. Virale, de inuiandofi

più aiutiti fin a Lngano pcrricupcrarp quei paefi, turno dilàfcac-

ciaci ila Suiz^zeri , I| fimilpfecerogli Grifoni con foldatidi Giulio

mentre tcntorno la ricuperjitione de Ila Val tellina l’anno auanti qct
cupyaia^nzi. rieuperorno di piùgliCnfoni le perfe Terre del Lqgo

.
'

«li
‘

•



M iltuo

refi À

fi unufi.
I

Inctrd o

de IIa l'al

te d In -

'"II*-

Batterìa

eh Coda-
lag* .

•ni'

•»mw % o\

- r*>A
*

Calami
tà de Ce-
rnafiin.

Facetra
Frarcefi
Cr Saia.

' aari.

fi 1 *•

4-9 'Delle Croniche dt'fomo

«fi fomo.Alllior'il Duca Mafsimiìiano refe al ReFrlcefcoil Cartel!#

diP. rtaCiobbia d» Milano, mentre attendata l'Imperatore MafsW
n .ilianoalla diftefadellJ ricuperatarcittsì di Ììreféra con, battuta dai

Fatmddc Frana fi, &Venetiani. Partì dopò da Como il San Seueri»

no, & tlfnneaHa'Prefetttira' CSouanniVandanéfio Capitino Frane*

fc
,
efTendoneccefsirati gli Comafchi al pacare sragione di tributo, -

duco.romilfa ,
&- Urlilialeuti d’oro parte al Re ,& parte al Vandane»

fio, erme danari domirigli per hauere ('come diteuano ) liberata la

jfittd dàlia moleflia de Suizzeri.In quelle miai imeni FràcefcoMoro

r.o capitano imperiale abbruciò alcuni Villaggi della Valle d’In»

trozzo , &fucccfsiuamenrrperqucllacalòallavolta del Lario do»

de-taccheggiò la re ira di &>itrio , Sé iiiccnrnndofì con Guafctou^

qua'i guerr^ggiauaJio al Joldo del Re>cVmbatterno ihficme,ma

effondo la paura compartita, non fi feccaltrofpargimenro di fangue .

Dall’altra pirrtgli Lnganefì .& Siiz7on fcorféròhorafln àVarcfif,

& hora fin a Mend rifio, & aCodtlagò deueccifnbaiternoqi»el 1 af<£.

rezza,ma non facendo profittoabbftigìornOBltunenamdtffcrance-

iì . Poco dopò addò il Vandanefìo i Sericole l’abbrngiò& iicupr»

rò Chiaaenna.&'h Valtellina con le’TtePreui gid occupate da Grifo

ri; rfia quell j per vendetta abbrugiorno la terra di Belano, &ii rima

dente di foreno, de dopò dTiauetre in danari tributari li Popoli di

Mrragio abbtuggiornó Porlezza. Gli Guafconi parimente feorren

doi) Lariò fecero moiri danni aliètèfrcribellare à Franteli,punirne

in danari la rtrra diGrauedona ,-Sc accefero il fuoco in alcunécafi

della terra di Domafu. Patirno li Comafchi in quelli tempi varie ca»

lamini, & in partièolaie grandifsima ca roll i a dì vittnigiie; All’hor

yfcerKlodintiouo 1 (Grifoni có molta armata gente ricuperorno dal

Immani d» Francali li detti paoli delle tre PiCùidt della Valtellina

kol Contado di Chia ueniig.^uanto al rimanente accordofsi il Re di

Frància<on Stiizzeri, rinouartdofi ftà cfsi lecapitulatiom gii (labi»

lite ih Friborgo, per leqtaa'li torno a Suizzefi' di ottono cenccfsili

patii dì Rippa di S. Viraiecol Gattello di Code’agOpqco prima prc»

fida Frati te fi, con parto però', che fede lecito al Re fifeodcre tutti

•li pàefi di qtrà da monti (eccetto però Bellmzona col Contado ) in

termine di doi arinicólsborfodi dacentómilla feudi d'oro; F.t li Gri

Ibivi ddWuftro canto fefrìtuifrno a Frantali le fùdette tre Ptcui Ripe*

lìdri del tarlo tóterdofì vite generale pace, ritornando tutti li sban

diti alIetfafeJoròjdcrfttiperando H confricati beni. Spirò dopò il

termine al Rfc della rifeofla de pdefi impegnati isomeri, per I»

qual cagione»fu»no i quell i dcholuri ,
non oftàritc che fodero gialla^

ti , aqueftdfine, sborfati cento (tiilla fetidi, &- cinqucanni dopò che

fù l’anno i 516. - fecero gi'Helutuj ( per felpe tti militari ) (pianare

“ir.
• - -

li
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ti Cartelli di fugano, di Locamo, & di Codelago col rimanente Fortt\
delle fortezze di qui da monti (eccetto quelle di Bellinzona)feben ufoun4
ancoaquefli, dopò qualche tempo, poco giouafleil tardo pentirli. tedaSni

Ritrouandofi le cole in quello termine li Grifi,nioccupporno nuoua
mente li monti di Dongo i fuafione d’Antonio della VilIadiBren-
tio cognominato il Pazzoouero Matto inimicifslmo del nome Fran-
ccfe. Per la qual cagione Ciò. GiacomoTriuu!tio,qual’ afpiraua Marti
alla Signoria delle fudettetrèPieui, procurò appreso iTornafchi , d’Anro-
acciò folle vccifo il Matto

,
quali fenza indaggio effettuorno l’inten rio Mm

m

to dello Triuultio . Ilche intendendo Giouanni fuo figliuolo fece to .

* fubitameate partenza da Veneria Cpofciach' a quei tempi cola di-

morauaj Scficonferi allafua Patria, li doueveufe
,
per vendetta

Pietro AntonioCurto ArciprctediGrauedona.&imniitandoleve.,
ftiggia paterne, attefep ifpacio di dui anni ad allafsinarc queipaefi

có latrocinij, vccifioni,dctncendij.In quello mentre fa dal Re di Fran
eia rimolTo dalla Prefetturadi Comoil Vandanefio, al quale fuccef-

fc Granaio Carro Spagnuolo sbandito Capitano di gente Francefe,

2
uale s’affaticò molto di fare prigione il Matto, manonIiriufci,co-

fubiro,il diflegno, benché folle talncgotio alcuneuolte trattato

in Bollano tra gVAmbafciatori de Francefi , de Grifoni, quali feu-

fauanodi cortili le tante fcelcragini, come rollerabili, per edere fat-

te in vendetta della patema vccifionc, & fumo tra detti Ambalcia-
torillabiliti alcuni capitoli, quali non turno però mai mandati in

cflequutione dalla parte de Grifoni. AlPhonroorfe nella Francia

• Cio.GiacomoTriuultio,&portatoco»moltapompaàMilano,do Morti
uefùfepolto. & Mafsimiliano Imperatore palio panmente all’altra dtHoTrò
vitain Cafa fua,ne!cui luogo fù da Protedanti( control’ incentione uultio.

del Re Francefco ) creato Imperatore Carlo V. Re di Spagna , che fu

l’anno 15 inaili 17. del mele di Giugno. Nel qual tempo fumo dal

fulmine fcanzellate l’imprefe de Francefi dipintefopr’il Campanile c
della Communird di Como ( augurio a quelli poco fauoreuole.J

Quanto al rimanentcfcoftofsiil Pontefice Leone, per giufti rifpet-
#*

ti, dalla lega gii fatta col Re di Francia, & fi confederò con Cela-
re , efiendo ciò procurato dalli sbanditi della fa ttione Imperiale,

&

in particolar da Francefco SecondoSforza creato dall’ImneraKJre

Duca di Milano dopò la morte del Duca Màfsimilianofuo fratello *
cflendo fràl’altre cofe concertato, che l’Imperatore muouelTe guer.

ra nella Borgogna al Re di Francia , che’l fommo Pontefice guerreg- .

giade contro Francefi nel Ducato di Milano, & chel Duca Francefco

fi vnifia con Tedefchi al combattere leCitrà di Parma , Sedi Piacen-

za podedme da Francefi, dTendodell’eflercito Pontificio creatoCa-

picano Generale Profpero Colonna . Nc’quai giorni calando repen-

G linamente
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Sa Delle Cromite di Como,
tirapiente il Marto per il Lario con alcuni pochi foldati Grifoni «<}«.

dimandò la citta' a Franteli a nome di Ccfare,&del Duca Franco-»
lco,ma non gh tu predata orrecchia.anzi armò il Ccueroatorc Gar».
ro alcuni foldari parte de quali mandò fuori di Borea Sala, & parte-

menò feco falcndofopra alcune veloci mini diedero l'affalta a Tedo.-
fthind lìorgodidetra Berta» &glipofc in fcom pigi io con la morto
d’alcui ;,chc s'oppofcvo Oc fcguitandoilrìn anenre fiìi‘aGriantarcc
ra de! L.. no,m r.t?e le nc fuggiuiino , fù ptcloil Mattocoo vn fuofrjt

t< Ho, a quali fù nella Città di Como tagliata la teda , cflendogU
prefi Tedefchi rilafcwti liberi,. L’annomedefimoalli t$, del mefo
d‘Ottobre qa(corno due rupi dall’alcifs.imo Monto di Abiaicaterra (ì.

tirata al’c.laix.i <
J
el!qt Ya.'le di BkgnC^anticamente del territorio de

C< mafehi, l’vna de qual i chiufe l’ufcita dell'aqua del fiume, onde ft

lece vn Lago Lonqoc'nquc miglia, efle.i doaffopate molte torre fitua.

tc alla ri, pa deL'iflcflb Fiimie;l‘altra calcò dall'altra parte del Morv
Temedelimo \erfo la Valle Calane? polla fopra fiouoredo, de coprì,

fotta tre VilleaddimandateMarnezz3,Ca.uco,dc.C‘afla;.pel qual' in»,

dante vdiqjfi pcMVia vna voce, chefouentcgndaua„.vfeite di ca».

fa fuggite al monte. Onde molti fi faluorno ,& circa 17$. perfori©

fumo opprefo da pietre ,.cbe ca fermo dalPilU 0P* monte ; la douC;

tefoftai medo.fiqm modo vii l ago. longo piùd'vn miglio, rei quali

pigliar fi Trutte grofiiiimecofa molte metauigliqfa , per. effe r quel
?

Lago fituatoquadi nclla.cimaLde monti: sboccando non molta
dopò il Ivodella.V^le. di bu gno per opera di certi Maghi de l'Ar».

irrenia ( quando* bqnop era quafi pofsibdepcrapera humana^ ruin<à

la meddimaTeup d'Abiafce , & h* arrivata di bel linzona, che chiù»,

deoila Valle» & depredò pcrifpaeiodi fedecìmrglia quanto di bei

lo^& buono vi fia.ua all’incontro final Lago Maggiore , Ma quanta

al rimanente fecefi dopò goerraprtffo l'Addatra Fraocefi ,&.Ve».

netiar.i ppr vrv^parte,^. gli Papali perl‘altra, cffenclo nectfsàcat»

gli francqfi ririrarfi dentro delle tiinciere di Milano. All'bora feguì

tando l’imperiali la.guerra, ogeupporno. Milg.no , principalmente

coh l'apgiutro decittadini
, quali feguirno li picfpcra Foinma del

vinci tor affa* ito . Ip quefte re uolutiqni.mi\paji. pareva ,chc fiptffc

lecito a ciafcuno di/atir il fuodeminio , era*ifi Jtuuicinati , vn gior-

no fra gradirli, alcuni told*tì FraneefiaU’infigneterritori©,& Con »,

munirà di br fiagofitvatoaJla margine del Ve rbano (ottopofto ne!»

la ragione fpintual'alUChiefad» Mìlina, ne confini di Locamo, 6c

interrogata da quelli Margarita fioran» donna C»gacc»&dì molta

ingegna» quale benìf.vmo cooofceua lenaeìaoi,anomedicbìfi te

neua qiKllagìuri<clittiQDe,»ifpo{ègli pronta mente,come fqguiualc

liarù Fwnccfi» ftoccoreadonti rarefano giorno «.Girgli lauc due
" v

Dk
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•altre rtmìli richiefleda Spagnuoli &Tedefchì, (Jcrifporfdendogli al

medefimo modo d’tfier della fattione loro.Tectro di là partenza.

Onde fumo nella diuifione.chefi fece poi de Srati > làfcfari quei po-

poli ,
impelatamenee liberi

, reggendoli per ifpàcro di fette anni

forto nome di Signoria Àrifiocratica. Ma considerando eglino eflVr

bene darli fotte l’ombra di qualche potente Pienclpe* che in cafo di

bi fogno impugnato la loro ororettione, fi faccomandorno
,
p'cr mez-

20 defuoi Ambafuatori, alla Republicade dodeci Cantoni Suizze- r
ri ( il chefù anco a foiTìone della nobile Famiglia de gl’Orelli di Lo. 'L

4 *

carnochedi quellanepofsiedè la Podeflaria.^ quali gli confirmor-
k>^t-eri

no&auamcntotno tutti gli loropriuitegij che fii l'anno 1520.

Bridgi

€0 ME EV CITT \A DI C0M^9H.ES*4%
faccheggmta da Spagnoli.

ET

'Cap. X X X I.
. • .*

4
>

DOpò d’hauere gli Francefi , 8t Vcnetiani riceuutala grane
rotta dcli’eflerciro della Lega Pótificia,& Cefarea,p'reflc»

' PAddà , fi ritirò parte delPirtefsi Francefi di là deU’irtef-

•fo Fiume, &pàrtc venne a Como,dou’aggrzuorno laCitw

tà di nuoiiefcòflc col voler de Cittadini gl’alimenri fen za paga meri- c«m$trk
to, &molertor,io gli Borgiggiani con abbrugiare alcune delle loro unghito
cafe.efiendolneltre fortificatala Citrà dai Gouernacote Carro, <Sc d*Fr*h
danneggiati molti cittadini della fattione Imperiale, Se poco dopò xtfi.

fece partenza daComo coltui, & riromò alla ftelTa Prefettura G10-
uanni Vandanefio.Per la qual cagione eficndo in cofi rtrana manie-
ra trauagliati gli poueriComafchi dallananone Francefe, procuror

no perfuoi Ambafciatori.appreflbWofperoColónà.tSc FràcefcoFer
dinado, Marchefe diPcfcara,chefi mettertelo ordine l’ifpeditione

diComo.Pcclaqual cauta fjù ruttai a fomma di quertonegotio dato

in baliadell'ifteflo Marchefe, qual* addimandòcon fue lettetela

Città mèdefima a Francefi * quali rifpofero di nòti volerli rendere,

fenonnel modo, che fatto hauehano nellaCittà di Parma, cioè per

forza d’arme. Onde cflendofi raunato vn compito efterciro turno

primieramente mandati auantf cl’ArchibufciCri Spagnuoli, quali

artediorno la Città , moleilan^o gli Francefi, che alle mura s’auùen-

tauano , & benché fi ritrouafle 0 Vandanefio malaménte prou ilio di

fol'darcfca, dcinftromenti militari, determinò nulladimcnofoflcn-

tìere la guerra; onde chiufefi di dentro
#
della Città in modo tale-,

thè non era ad alcuoo penne (To I’cqtrare nè l’ufcire. il Marchcfè
C a parimeute»
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/* 'DeÙe Crmiche di Q>mo
Batteri* parimente, hiuendo con vn campo di quatcorderimilfafotdaci oci
di Ceno cuppato quanto di fuori ritrouauafi, eficndogli Tedcfchi collocati

fatta da dopò l’murodella Vigna de Monachi Celeftini , gli Spagnuoli der*-

Sfaintili rrodell'Hofpitale Maggiore «(Scaltri congrofsi pezzi d’artiglieria •

ftando fui Ponte detto di S. Abond io , cominciorno battere te mura
? della Città vicino alta Torre di Porta Nuoua,qual’a poco a poco

aprédofi erano con diuerfe forti di materie nftoratc dafoldati Frati

cefi , Se erano di già per il cafcare del tetto della Torre medefima
,
k ftarteopprefTe molte perfone,chevi Italiano aH a cuftodia . Madcn*

tro (iella Città feruauafi da Cittadini vno profondo filentiofmarri

ti dal fubito rimbombo dcU’arciglierje , vedendoli fouente volare

peraria, per la Città fiefla, palle grofifsime di ferro. Haueua il Co*
uematorin quello mentre mandarealeune naui a Mu fio

,
per condur

re a Como alcuni pjzzi d’artiglieria,& moni troni militari
,
quali

di giàritornauanovet#la Città. Ma inciampando nel l'armata Spa-
gttuola prefica la terra di Laglio fumo da quella prefe ;5cneH'ifiefl<>

-
,
rempo cominciauano di già gli foldatifcalare perle ruine delle mu*
ra. Per quali fuccefsi perfero gli Francefi affatto là fperanza di pa-
tere ritenere la Città. Ondejcnendo.il Vandanefioa patti col Mar-

• chefe.fi refe a Spagnuoli con conditionc, cheli Francefi col rimaner»

tede i loro faldati vfeiflero liberi (come fi dice )a bahgefalue. Al*

Carne
l’hor entr° ne" a Città il viucitor efiercico bramofo di rapine

,
qual

praf»,& miferamente per doi giorni continui Taccheggio gl’infelici Cittadi- .

facehtg- ni»eflendo per forza aperte le Porte dellecafe fatto pretella

giatoda di cercare Francefl,8c ifpogliomoanco molteChiefe de fa

Spagna» cri vali Separamenti facerdotali , che fù alli a. del
fi. MefediDecembre dell’anno 1521. All’horafur
• itogli Francefinella partenza da Como, nel

viaggio fualigiati daSpagnuoli, che
gli fumo dati per compagni : Per

la qual cagione fù dal Van-
'

' y
' danefio prouocato il

Marchcfe a duci-

lo, come traf

greflorc - *

de
patti ì

• Wr
tm*
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COME XITOK’KO L«i CITTut DI COMO IIl \

potere de Sforjt/chi . Cap. X X X I 1.
• *

DOpòd’hauereFrancefeoFerdinando Marchefedi Pefcara
in virtù della Lega Pontificia,& Cefarea prefa la Città di

Como,hauendo da quella difcacciati gli Francefileuò il

campo , hauendo iui lafciato percullodia cinquecento fol

dati Spagnuoli ,& rinontiò la cittì Beffa nelle mani del Duca Fran-
cefco Secondo Sforza, quale licenciando la gente di Spagna vico!
locò foldati di Tofcana,quali per elfcr oltre modo molefli a Coma -

fchi , ( pofciachc occuppate haueuano alcune cafe , & tributati

molti Cittadini in gran fomma de danari ) fumo parimente leuati

.

«(TendoelettoCoucrnatore'BartholomeoMartinengo Contedj Vii

la Chiara Capitano di Soldati Milanefi,qual non hauendo danari
per mantenncreIafoldatefc3,& fomentare la guerra tributò inmol-
to oro gli Cittadini della Francefe fattione, ben che fodero Ecclefia

ilici , non perdonando n’anco al rimanente dello Clero. All’hora

funjo ruuinate molte cafc fu ri delle mura della Città, &indfa in-

trodotti gli caualli armati del Conte ,
qual* affissero moltoil Popo

lo, per voler gli foldati effere ftipendrati.&fenza pagamento alimen
cati.Inqueftomentrecalornoda monti verfo l'Italia per la via della

Valtellina li Lantfchinecchi foldati Aleman'ia nome Ducale, & po-

co dopò pafsòl'al pi lacaualleria Francefe accoppiata con Suizzeri.

&da Lecco, qual'ancorcra in potere de Fran cefi, erano in drizza-

te alcune nasi verfola Città di Como.- Onde all’incontro di quelle vi

mandò il Gouernator alcune naui, quali affaccia teli al armata nemi-

ca, & vedendo le forze impari , fe ne fuggirno alla uolta di Belagio

Se hauendo lafciace le naui in potere de Franccfi fecero quella notte

viaggio verfo la Città per la via di terra. AU’hora fimilmente fi ri-

belìorhoal Ducale terredel LariofeguacidcFrancefi.&moleftomo

le terre della contraria parte, & fi diedero ad impedire le vittuaglie,

che portauanfi alla Città fuccedendone fouente fra le ftefle parti al -

cune fearamuccie . Del rimanerjtevennerodi concerto gli France-

fi infieme con Vcnetiani, Se Suizzeri forto le mura d; Milano per

prouedereaFrancefi rinchiufi nel caftello attediati dall’Eflèrcito

della lega& accodandoli Marco Antonio Colonna, CamilloTriuul-

tio, <5c vno de principali Capitani de Suizzeri per vedere, come po-
teuano efpugnare le trinciere nemiche, fumo, tutti tre con vnfolo
colpo d’artiglieria vccifi.Per il che sbigottiti gli Francefi ritiroronfi

aNouara, ladoue preferoj&faccheggiorao quella Città dififefada

Ducali.
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/f 7)elle Croniche Ji Como,
Ducali. Il Duca Francesco, parimente s’inniò verfoPaiiiaconPeflfef-

•cjto Tedefco , & poi pafsò verfo Milano, eflendo con lieto vifoda_,
Milano ^iiaHefiriceuuto.RiuoItoron/i fuccefsiuannétcliFrancen al battere
fi ** '*

la Città di Pauia con grofsi pezzi d’artiglieria, marendendofi vano
{£** " ogni loro sforzo, lì ritirorno al luogo addrmandato la Bicocca, la_>

•'t'
1

'

j dooe ticeuettero vna grauè percoli da Spagnuoli , & da DucaÉ

Francefi
r<^e IVi al I i 28. del Mefed’Apriledell’anno feguente 15 12. Anzi duflu

alla Bt - 'fùpre‘fa>& face fregiata da Ducali la Cittidi Lodi ritirandoli lin
cocca. ccfiaEecco, Al medefimo.jnodo fi refe allo Sforza la Città di Cre-

1 jii. mona , eccetto il Caflello . AlPhora li Tornafchi, & LcucceTì aJ
Tomi - fuafionede Fracefioccupporno il Lago diComo.nonoftanteche fot
fthidan fero li Tornafchi perfuafi al deporre Parme, effendo difperata la_,
ntg^iano fortuna de franecfi ; ma eglino per i 1 contrario,come forfenati,qua«i
li Due*

fi cb’aueflero auarrti gl’occhi il Re di Franciacol riflorato effercito,'

“• diuepiuano più opinati > effendo la Città di Como, in quell'infelice

fecolo, porta in miferia* de caiamiti inaudita . Per la qual cagiono
fìdolferoliCìttadini,prcflbilConteditantimali fattigli da Frafi-

celì, & Tornafchi
,
qual diede di ciò partpal Duca ,qual’comandò,

<he fi mette Ite in ordine Pefpugnatìone del Borgo di Torno ,effì/ido

. di queflaìmprcfa eletti Capitani Anchife Vifcontc, Calcaneo Hor-
' Tigone da Virefe, & il Conte medcfimozEtinuiandoficolàconlì.»

gente armata ,
il Calcaneo fall con Tuoi Soldati li monti, clie fopta-

rtanno a Tomo ,ma perladifcordiade t.apitaninor-s’ctfetuò , per
alPhora ,Pimprera. Del chediuenuti li Tornafchi, audacifsimi rim»

prouerauano , con ingiurierà codarJìggia <fe Ducali, gloriandoli

delPinuicìbìltà del loro fito, &trauav>liaiiano con irtrano mudo le

Terre de! Lario della faccione contraria imponendogli molte con»
tributioni.Rigtiagliatodi ciò il Gouernarore pigliò in predirò do
Comafchi mille, 5c trecento fcuci tforo, & alici dando gente nuoua
«ldle Doroinieo detto il Matto Capitano di mille , & cinquecento
Soldati , ordinando che fi fermarti: con l'armata a mezzo il Lago , Se

falendocflb li montidìedel’àfi'altoa Tornafchi, quali allo primo cm
pito fecero veramente refiftenza, non ottante che follerò molti di

quelli mandati a filo di fpade, ma mancandogli, non molto dopò, le

forze pofero nelle barche le loro mogli , & figliuoli con malfari rie.,

di cafe , &Juggirno dal Borgo, fcnz'eflcre punto impediti dall»
Sacco,& armata. Dopò la partenza de quali cntrorno li Soldati nel Borgo
iHctndio & dopò d’hauerlofaccheggiatol’abbruaiorno,fpogliandoin
iTor-

fiemt | e chiefe delle cofe facre tuuinandoil Porto, confife andò li

j* a
loro beni ,& lafciatolo finalmente in preda di tutto il volgo , cho
fiì affi vndeci del Mefe di Giugno dell’anno medefimo 1522. Nel
qual giorno gl’huominidi Moltralìo , Terra della fettione Ducalo

-i. poft*ui
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dirittipetto dall’a Uro canto del Lario, fonatiano le campa»

ne di Torta perfolcnnitàdi S,. Barnaba loro Santo Titolare, ondo
fumo fempre dallMior'in poi Tempre da Tomafchi odiati, fiotto pre»
teiìochc tal Tonare fi Caccile per allegrere» dell'Incendio della nemi»
ca Terra .Erefl.Vndoft h Tornafchi dopò laro^ina. della loro Patria
scoppiati eoo fiioi amici prefe ri* ,& abbai giorno, Cbna*»lcuno con-
trailo , Brillio , Taglio ,Carate x Mo!trafìo , & Cernobio Terre deli

la parto auuerfi . AM’hora partì da Como- iL Conte Ma.rtinengo,.& ^<w *

*

deili iato al governo della Città AfortandroRaìbianafigl untadeì
Conte di (Jhiauenna , & venendo,non oioltodopòv* Cornai! Mar»

* **

chcfe di Pcfcaca f» noie in ordine la batteria di Lecco; ma Kebbefi pò.

co dopò ^miouadePa refa di quella piazza fatta da Francefì', quali

Ipnepartiroo per le cale loromfìeme con Coma fchì della loro parte.-

tbandiri dalla fua Patria , Perla qualecagiònericeuette il Duea_,
Francefeo tutte le fortezze del Dominio Milanefe abbandonate da_.

Pcancefi rimanendo ruttapia il Gattello di Mudo in potere de’ lo Tri»

uuUio,ma queftofii ad ogni modo fimilmcnte ricuperato da Soldati

Duca1 i , Se polèoui pe*CaftellanaCÌ! >.Battilla Yifconre Milanefe* ..

Rurtumiafì in quei-gforni nella Città di Milano „ vn accorto ani»

m^fo giouinc addimandaco Cio^Ciacomo Medici volgarmente ad»

dwa»Ì4wo ?1 Medigli noqua! fò^peijcerri fecrettirifpetf, aMuffo
inaiato con iettetc l^icalLdiretteal Vifconee.quali conrencuaitooiw- Afufitti

dme v che Mfefubitaioenre impiccato peri# gola. Et effondo il Me» fkatpe-
dici da certo fuo fetide amicoauertiroad tfùnunarebene la vùa> **•««-

lua* penfò egli a cali Tuoi de dubiofo di quello, ch'occpreregli potè», **** del

ua vapn a rguiamente le ! et tere , & ritrouando il manifefto perìcolo ^
nè cor» pofé altre di dìperfo tenore ponendoui , con diligenza * il lì»

gìllo Ducaleiquali dopòd'haucreprcffntate, partì incontinente.»

il Visconte perMìtanacon molta merauìglìa del Duca , rimanendo
ìl MediciSìgfiorod» quella piaaaa, Del rimanente li congionfece fa*,

te in lega con Adriano Serto Sommo Pontefice focceflore di leonc^, sfltnìta
& con la Republka Veneta, affine di fcacciar’affarto lì Fra ce fi dall* pruatifi-
Italia

j
Ma ad ogni modo il Re Francefco mandò vn potentifsinào rittram

foretto di qua da monti, devenendo erto in perfora accani porsi fotK mt& Jt+~~

to Milano ma fu neccef$ita?o v pert» grandi freddi,!euar'rt campo,, ti».

& ritirarli in alcune forteaaedaiuoi Soldati , pccoprmiaoccappa»c. Pi/frlhA-

di làdal Deino.Nel iftefiotcmpofèia Città di Corno graueroente* éiCeme

tra «agliata dallA peftilenaa»& da Federico goffo foecefibre del Bai*

bìano , con mufitaromodo aggradata? nè gl *ali mentì dàlia mìlitisu.
Oltreche per effere flatte di ordine dello Sfiora» , fmantelljtre mttcu
le fortezze de Itagoda Muffo in citinon eri libera la nauiga tiene del

Urto,quandoché alcuni Lacuali della faurone Francete,per effero,
Batte



// Delle Croniche di fòme.

Ratte le «fieforo dell rotte , fi diedero a fare dmetti bottini , ma ef»

fendo quefti feguitati da Soldati Comafchi ,fi ritirorno nel Mor afte»

ro, addimandatodelI'Aqua fredda, ftrtiato fopra la Terra ò’Jfola

jUum & d’indi ruggendo prefero la via verfo li monti, onde fù il Monaftero

Ì
redeUab abbruggiato . Li Francefi dall’altro canto non conficcorno il

rug'4 - piede per molto tempo nello Stato Milanefe
,
poiché fumo prodiga»

M. ti daCtfariani, quali fuccefsiiiamente poferol’jfll-dioaHa Città di

Marfiiia nella Francia. Malafcando il Redifoccorere quella città,'

. s’affrettò con vnnumerofocffcrtito verfo Milano, i! ch’intendendo
* li Ccfarianileuomo il campoda Marfiiia, & partendo di la tattarré-

te arriuorno a Milano auanti la venuta de Francefi
,
quali per forza»,

d’arme ri.cuperornoad ogni modoquella Citti.Onde (uggédo g’ilm
'Mìlatf perialila furia Franccfe ,fiforrificomo nelle Città dt ilo Stato, riti-

"‘"P*” randofi il Duca col Marchefe diPefcaranella Città di Cremona.VoUumta
tc ps j dopò il Re alla prefa di Pjuia Città difft fa d’Antonio di Leua_>

***' Capitano Cefareodc mentre prometteuafi egli la foga de Spagnuoli

ecco che venendo all’hora in aggiuto de Cefarìani diec’ottorrillia»,

i j » 5. Tcdefchi, fi fece giornata, nella quale forno fupt rati li Francefi ri-

Vitt»ri4 njanendoil Re medefimo prigione, & condottonella Spagna, cho
de Spa - fù l’anno del Signore 1525. alli 15. del Mefe di Fibrato ^Ft effendo
jpwWi a dinuouo dopò la partenza del Boffoalla Prefettura di Como ritorna-
*****

. ^ ìj Conte Martinengo tfauagliò oltre modo li Cittadini , facendo
diuerfe feorrerie verfo Milano, qual’ancora teneuafi da Francefi.

'imfrtft
Dall’altro canto il Medici, qual’haueuafrefcamenteoccuppatoil

4,1 Caftello di Muffo, prefe il Borgo di Chiauenna,<5c tétò la ricuperano-

diti,

'

ne della Valtellina di già vfurpati daGrifoni, ma fu da quelli rotto

preffo Dubino eoo nota bile detrimento de fuoi Soldati , anzi non
molto dopò

,
per mancamento di vittuaglie refefi a Crifoni (tersi

il Caftellano di Chiauenna ;& in qbei giorni cominciò il Medici abu-
farli della giurifdittione di Muffo ,

poiché tiròfotto làfuapriuata
Signoria leTre Pieui cioè di CrauedonadiDongo, &di Sorico, 5c
hauendo raunaro vno grande numero de Scapeftrati fece diuerfe.»

feorrerie perii Lario* fnaligiando li nauilij demercanti, onde,prefe
gl’Ambafciatori de Crifoni

, mentre ritomauano da Milano, & gli

carcerò in Muffo artandogli pagar’vna gran fomma de danari, perii

rifeatto, & il medefimo fece conCeronimoCarcano mentre nauiga»
ua verfo la Valtellina . Riftorò la Torre d’Holonio diltrutta da Gri-
foni,de fi d iede a feodere nuoue gabelle da mercanti occupando Por-
Uzza con la Valle Safsinaoncro Safna

.

COIli
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COME l ClTTJl DI COMO Sf DIEDE U CESJJiMKl
Cap. X X X 1 JJ.
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I
Nfermandofi il Duca Franeefco Sforza fece nell’Italia ricchia-

mare Mafsimiluno Sforza fuoprofsimo parente, che dimora»
ua nella Francia, perii dubro,che’I Ducato di Milano non ca- <

defTe nelle mani de Spagnuoli . Ilch« venuto all’orrecchie del
Marchefc di Pcfcara Capitano Cefireo, fece venir a Milano cinque
Utili» Tcdefchi,& richiamò Pc Aereito deSpagnuoli,qual’inuema».
uaS predo Palpi dcFrancefi , & fece prigione Geronimo Morono
agente del Duca ,fcriucndo lettere al PopoloMilanefe, che di ciò

non fi merauigliafl'c, per hauer cofiui tactoconfcglioiueflermiciia

dcH'lmpcratore Carlo, qual'era d’animo di prtuar’il Duca del fuo
Stato

,
quando hauefle (coperto , ch’egli hauefle acconfcntito a fi

difdiccuole trattato. Stride parimente il Marchefc fue lettereaCo»
tnafchi, per intendeva nomedi chi tcneuano la Città

,
quali rifpofe»

*

ro tenerla anomcdiCcfare,&delDuca 1 ranccfco. Nel qua! tem-
po volendo Federico Bollò nuouamentc ritornato af gouerno dico-
no, in quelli frangenti , introdurre Soldatefca foralhera nella Cit-
tacontro’l voler de Comafchi , fùda quelli impedito, anzitolfero

li Cittadini per forza le chiaui della Città al Cullode, Se addiman-
dorno al Bollò la refadel Cartello , il ch’ottennero, raguagliando di

tutto il fuccelTo il Duca, Sci! Marchefejquale per tale cagione man» Comt m
dò a Como ducento Spagnuoli fotto la guida di Pedraria Capitano

n

della (lellànatione, quali fumo accettati anome dell’Imperatore. ** SP*~5
All’hor’cntrò il Marchefc di Pcfcara nella Cittàdi Milano, conila &'1**1*'

feorta dcll’eflercito Spagnuolo,& riceuettc tutte le fortezze del

Dominio Milancrc»cccetto quelle di Cremona,& di Muffo, & quel-

la di Milano, nella quale dimoraua il Duca, quale ricurando lare-

fi di quella piazza tu dal MarcTicfe dichiarato nemico diCcfare,

& afied iato col campo deTedefchi. Morfe in quello mentre il Mar-
citele mede/imo & venne al gouernodi Milano AlfonfoMarchefe1

del Vallo Italiano", & Antonio di Lena Spagnuolo nelle mani do
quali, gl’Ambafcutori de Cornifichi giurorno fedeltà a nome dell’

Imperatore. Nel qua! tépo faccdo il Bolfo partéza da Comò,fù di
**

la Città eletto Coueroatore il Capitano Pedraria, efscd’impoili n
ti aggrauiaddimàdati cótributioni nò folo a Cittadini, ma anco a _

^dini,S( agrtftèfsi Ecclefiaftici tantofecolari
,
quanto Regolari»

che ni Vanno iy~6. «Se all’borafù fabricata quella parte della mura- dettoCo.

glia della Città di Comò che rifguarda il Lago dopò le cafe d’Aloi-

gi di Ve : uardo Gallo& di Leonardo Bel Inrir.i onio Padre come neJ
41 0 ‘
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U chiara memione vna pietra di marmo iui collocatJ.L’anno medefi

drófùdai t^ariartfcontraeaa^bìatoMchdrHiocoti la-PièbcdiRalóf—-

na , & conci fio alli Dodeti Cantoni Suizieri, riceuendo all’ircon-

tro Lvuino Terra del Veibano, con le Valli Trauaglia , & di Mar-
ci irolo . Ter la qual cagione ricuperornoli Comi Rnfchifl pcrI5T

foudodi quelli naefi. Quartoa! rimanente hairendo l'Imperat'orÀ

data vra Tua ford’a in n attimc'nio al Re Francefco rim-andollo

fcbero a cafafua , & riccnetre per oflaggiodoi figliuoli del rifililo

Re , fono pretc(lo
>
cl‘.e

l pii>r.onpre'tcncJefl'c ragioni fopra lobato
‘Milanefe.Maaniu.indo il Re in Francia fpreggiando |i patri fi con*

gioì fe iìi lega con Papa fiorente VIIifuccefTored’Adriano, &corv
chiulcro ha cì i loro di cacciareda Milano rcffcrciro Cefareo, ócche’i

puca Francefco, pagando torti, cenfiammali al Re,dóuellc poi pa-

oficamentè'poÓ'ewir il paterno Dominio, & coti quelli flcfsi putrì

con li mrdéuhli TYeucipi, fi coteibr.fc ro li Vcrietiani, &-i) Duca_i— raLA. ' ^.n,; A-.~- -fl'ercito, &
Milano,

campo del-

ii Milano ,

prefeto i’airne contro di ù'icjll,ina poco dopètaflfreddrtafi la timi-

da Plebe , gli Fuda Spagnuèlipoltolofrrno, Anuicincronfi ad ogni

modo li cenfcdtiaii col campo alla Cirri (fella per foccorrer al

Duca riochiufonel C^fteRo di Porta Giobbi»’, «Se venendo alle mani
(otto le mora di Milano furnoad ogni modo affretti al ritirarli . Nel'

qual tempo cfllndo a Como venuto Andrea firaccarronte con gente

SpagnuoTa aggionfe duplicata fpefa a Cittadini : In oltre tentò il

Marchefqdel Vafiotirar’afe il Medici, qua! diffidandotìjfinfe d’effe*

re partitoda Muffo la doue fumomandari alcuni Soldati per ricupe,

rare quella Rettezza jqual’cfftmdo, còme amici^introdotti turno

impiccatile! lagola d’ordiacdel Medici.
>

COME LA CITTA' DI COMO FV MOLTO T\AFAGLIATA
da Spzgnuoli% & da Gio. Giacomo Medici . Cap. X X X I V.

H Ancndo Ciò. Giacomo Mediciopinionechegli Comaschi

facelfero contro di lui finifltoofficio preffo li Spaglinoli ,

per diacciarlo dal Caflello di Muffo, concepì contro di

quelli vn’odio immortale, Se procurandodi dilatare il fuo

Dominiooccuppònianifefiifsimamenrela Signoria del Lario , Se ha
uendo per cagione de flipcndij m il itari confumato tutto terrario,fe.

ce
, per mancamento de mettalli , battere certi danari di corame^ ,

ordinando chaniunojfòttopena capitale
,
haueflc atdirc di ripu.

diargli
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AU’hora gl’infelici Comafchi si per li molti dirtutbi del Me- C*l*wd-

«Jki,si perle graui fcofic,&ertorfioni fattegli nella Cirri fuggirno in udt C§.

molto numero da Como, abbandonando, con molte lagrime , I x^mtfcki.

diletuP->tria,&ricirornofì ncpaeli, pocojjrima, concefsi a Suiz-

Jteri . Onde li Spagnuoli fecero dare fictjrti dal rimanente di Citta-

dini dj non abbandonare la Patria# In quello mentre il Duca Ftan-

cefeo Sforza a* tiro dal mancamento di vittu^glie refe finalmente-* Afiléa*

U fortezza di Porta Ciobbii di Milano a Carlo Borbone rebclle del rtf* « C«
Redi Francia Capuano di Cefaraani con pattò , che douefle afi’in- fkrUwi»

contro rictucrc la Cirri di Como , nella quale trattenni uanfì li Vpa-

gnuoh, afpcttido il foccorfa Alemano. laonde venne il Duca con l’ef-

ferticp aC«*mo,ma nò gli fù CGCifrarcntritajplaqeal cagione parti p tatti

Ir Citta di Lodi da cfTo,poco prima aquiifati dàlie mani de Snagnuq

li.Non molto dopòjirrn-omo li Tt dxfcókp ilcbetjifiegnò >7 Borbone

andar in capagna, contro nemici, aJ cui volere, ner proprij inrerefsi,

s’oppofero li Spag.aioli
, q uii rii. norauanondla Città di Milano,

& Como ,• per barn r gplfaco il ripofo,& guadagno che da quelle-»

cicauiuano. Tuttauiaaccopiatifi il Borbone con gl’ÀIemani*,, & con

quei Spagnooli, quali ddibcrpr-iofeguicalotenrò (benché in dar-
jj 4rffri(g

no ) l’oppugnacione di Piacenza , qual tepeuafi a nome Ducale , diPiéctn
& pàfTmdopiù auinci guidò l’etlTercico pcri’italia tutta quella Ver- ^ #

nata, efTendoallefpaile fcgmtatodaHVflercico nemico della lega; " * <

& fralmente arriuònellecampagne di Roma. Nel qual temjfohaoe
uail Pontefice Clemente licétiaro il fuotflerciropcr la tregua poco “«

auanti fatta col VicerediNapoli.il ch’intendendo il Borbone s’jc-

corto alla Cirri di Roma,& nel combattere fùd’vn colpo di mofehet ^ p9r .

to , ouero archibugio groflb ferito a morte per la qua! cagione-*
.

poco dopòfpirò; la cu* morte fù tenuta celati, perno» dar’animo a s*cco di

Romani di più valorofamcnte difendere la Patria . Ad ogni modo Rom* .

entrò il camponemico
,
quale prel.c, <5c facchegiò la finca Citta con

ftragge grandissima de Cittadini.cllèndo difsipatc molte cofe facrc •** ‘ '

da Soldati Tedcfchifeguaci della frefea fetta di Martino Lutero cf- *

fendofì il Sommo Pontefice ritirato nel Cartello di S. Angelo , che fu rj 17.
l’anno del Signore 27. All’hor occuppòil Medici il Cartello di

Monguzzo.dcinuiarofì con vn cflercicodi quattromila Soldati ver-

fo Milano, s’incontrò col campo de Spagnuoli da quali riceuerto
vna graue rotta prertòCarate Terra del Milancfe vicino alLambro. potr*del
Poi rt diede adoccnppare la Terra di Canturio, 8c impedir il portare Mtdici
dell’enrratede poderi de Comafchi verfo lì loro Citta, Scfcotrendo «Cerere,
anco i fuobencplatioil Lario parooria Cittadini vna carellia gratin >t
difsima. In quel rifletto tempo raunòil Re Franccfco rnnuouo ettcPj, 1

cito
, dtnundollo nell’Italia forco la guida d’Odctto Lotrecco Sj* «vvìth

H a gnor
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Gentua gnor di Furto, R con fi fatta gente Andrea d’OmGenouele aflediò

prefa da la propria patria, qual fùneccefsitata renderli aFrancefi, effonde*

francefi da quella fcacciati li Spagnaoli . Occuppom® Umilmente li Franceli

la Città d'Aleflàndria,&fpingendoil Lotrecco il campo pii* auantt
prefe per forza d’arme la Città di Pauia. Perla qual cagione Anto-

^ nio Leua ricchiamò da Como Pedraria , 8c diede la Prefettura de>
Comafchi a Francefco del Ponte. Ne gl’iftefci giorni prefe il Medici

Tram - il Cartellodi Ciucilo, Se nrwdòcolàÀloigi Borierò confaci Solda*
Slide Co ti quali (

per cfleril tempo-delie vendemie) leuomoaCittadini la_,
«w/fW maggior parte del vino, & dello grano minuto con indicibile danno

M di i del la Nobil ti , & de Popolari di Como , non oftante che foffero dall'
tdteif

ai tro cant0 a rtretti dar cento feudi d'oro ogni giornoa Soldati del
Gouematore, oltre lipanrvi di lana

,
de qualifumo in molta quanti-

tà , per forza , coltra mercanti . Non hauendo poi li Spagned i potu-
to far refiftcnzaaFrtncefincllaprtfa di Pauia, Tene ritornò a Como

* Pedraria con vna compagnia de Soldati, quali ageuolmente prefero
il Cartello di Ciuello, & fecero prigione il Borforo, quale fri contra-
cambiato con alcuni Soldati Spagnuoli carcerati dal Medici net Cai.

. i v ftello di Morto , &all*liora fu d'ordine d’Antonio Leua di flrutto il

éaradeU ^a^e^°di Baradello , acciò non venefle hi potere de nemici. Fumo
lo difh-kt

vcramentegr3ndilemoleftie,chepatirno gl infelici Cittadini fot-

to daSpa (5$ gou^mó di Pedraria: poiché pagaua ciafcuno ogni giorno Tinti**

znuolt. matafomma, conforme alla fua tafla ,qual’eccedeua Pentrate an*

Comotra nuali diciafcuna perfona. Conciofia ch’era dalla Città fugita vna_»

tfislidfo gran parte de gl’fubitatori, hauendo lafciato l’aggraue di pagare^
da P(dra tutta lafommaaqueIlj>cherimaftierano.Erfcodendofiadognimo-i
ria. -« do la tafla de gt’affonri , fu tri li habitanti fatto vn certo comparto

per cagione del quale fi pigliauano le robbe , de. credici con l’entra*

Infelici
tc *oro > ( fornir fe ne ricrouaBano7 per fanar,& pagare le taglio

tadt Co di qnclli.Ondc vdiuafì quotidianamente la rocede Trombetti, qua*

mafehi. Hponeuano all’incanto quell ita li beni, inficme con li giomenri de

ftn/a*ì miferi contadini aggrauati dalle continue feofle
, effondo le carceri

Cono.'' piene de rurali, de gcnrilhuomini,& de nobili, Schonefte Matrone

,

quali gl’inthimatitriburipagarenon poteuano; era chiofo il Porto,

prohibifo il comerico del Lagooccuppato dal Medici ,crefceua_,

ognigiorno piùla carefliadcl pane, talmente che vdiuanfi tanto di

giorno quanto di notte lelamenteuolivoci de pouerclli
,
quali nelle

’ flrade veniuano treno pia fame. Se olrrc tante feiagure, Rincollerà

:

v" bili Ipcfe erano anco li Cittadini artati dare asoldati il viuerefenz*»

(JteamWiVc', che fù circa lo principio dell’anno 15 a». Pofefi dopò i£

eù Lotto
Wc dici «IfaBWto di [.ecco , ma h» affretto ritirarli per efler quet

Bórgo dirttffo dal Campo dV.utomo Leua. Segui però non molto do*-
« n

pò
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pò 1? pace fra quelli, perle qualefumo al Medici concefsi li pacfì

del Lago di Como da Muffo in sù con titolo di Marchefe, effondo la-

fciatoLeccoa Spagnuoli, quali non poffedcuano aquel tenipoalcre

Città, che Milano ,& Como .Manonfùtal pacemotyovtilc a Coma,
fchi, quandoché perpetuandoli Medici la fua peruerfa, &inuetera-
ta cófuctudine del danneggiare la Città di Como prohibiua ad ogni
nodo il portami delle cofenccceffarie al viuer fiumano . Ne quai
giorni era da quattro canti , come dalle quattro parti del Mondo la

Città ftefla eff'cdiata con notabile danno de ricchi , ma notabil ifsiino

de poueri. Et a benché fi lamentaffcro più volte li Comafchi per fuoi

Ambafciatori, preffo Antonio Leuà.Sc lo fupplieaffero al porgere ri»

medioa tanti loro mali,non fecero,nulIadimcno,alcun sfitto,anzi

furnogriftefsi Ambafciatori prefi da nemici, Se condotti prigionia

Lodi, effendodineccefsità,chefoflcro rifcofsi códanari della Repu-
blica. All’hor hauendo Pedrariariceuuroda Cittadini ire milla feu-

.
di a conto dello ftipepdio d’vnmefe, partì dà Como, lafciando al

Governo Andrea Braccamonte, Se ficongionfe confefferato de Ce«,

fariani mandato fuod di Milano dal Leua, IJteflendo nuouamcnte
venuto nell’Italia vneffereito de Tedcfchi mandati da Ferdinando
fratello delFlmperatore ricupcrornó gl’imperiali laCittàdi Pauia.

fa oltre fecefi vn combattimento oauale predo Napoli, n^l quale li

Fràcefi (ef^do loro Capitano Andrea d’Orià) ottennero vna fegna»

lata vittoria contro Spagnuoli, nel quale fù vccifo VgoneMoncado
Capitano Generale de Cefariani. Ma abbandonando Andrea il feiu

oigeiode Francefili diede a guerregsiareafàùqre dell’Imperatore
ohde riftitui laCirràdiGenoua a gì’Imperiàli. Xll’hor effondo di

vna crudelifsima pelle affai iti li Franccfi
,
quali dimorauano nel Re»

gno Napolitano fumò ridotti quali aH’vltimp cfterminio.Per Ia^
qba! cagione ricuperoruo li Spagnuoli quel Regno. QuelTanno me.
defimònel mefcd’Agollo parti da Còrno Io Èraccamonte verfo Mi-
lano ; la doii'affalito di graue infirmiti pafsò a rendere conto a Dio
de fuoi diporti, hauendo per tellamento lafciaco che parte della ra-

pina rcflituita foffe; & ritornò Pedraria a Como qual non fi feordò
del l’antico collume d’affligere lapoiiera Citta,quandochenon eflen-

do legraujfsime gabelle ordinarle (ufficienti per fodilfar aU’ingor-
de taffe, & ftipcndij militari , le fece dupplicarcne effendoad ogni
modo ballcuoli promnlgò vn decreto, che niuna perfona haueffe ar.

diredi farmàcinaregrani,ne di cuòcere pane In cafa propria, Se che
tutti doueffero pigliarci pane bollato, ( che coli add'miindauaff. il

pane fattó'alui inllanzaj qual vendeuafi per altrrtaoto di più di
quello che valcua il grano, talmente che faceua di mellicro com-
prare vno llàro di pane per doi (lafe di' fondènte,

crc;
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tOME GLI SFORZESCHI OTTET^^E^O 7{y0yJAÌEX.TE
La Città di Como. Cap. X X X V.

DIflegnando Carlo V. Imperatore di riceuere la corona per
mano de! Romano Pontefice parti dalla Spagnaconl’el-
lercito, Scperlauia diGenoua fi confi na Bologna , do;
ue ritroinuafi il Pontefice Clemente VIT. dal qaal fti eoo

niolta pompa incoronato: & trattandoli fraefsi della pace dell’Ira^

Ha , fi compiaquel’Iinperatore, ad inrtanza del Sommo Pontefice

,

rettituireil Dominiodi Milano al- Duca Francefco sforza .reftandp
tutrauia la fortezza 9 i Milano, & la Citta di Conio in potere di Ccfi-

re, fin ch'ha ueffe il. Duca pagata vna certa Comma de danari,con par-

to checafofoffé il Duca morto Senza legìttimi figliuoli . fi ffe i'. Fcu T

datario Ducato Milancfcdcuoluto all’Imperio. Per la qual cagio-

ni riceuctteró gli Corriafchi dentro della CittàLorenzo diCifi UJnnf
Emanuelecon fettecento foldati Spagi.UQli,& fù cola parimente
mandato Fabio Cape’.lato al tenere ragione^ nome Ducale. Litir-

defù, con molto fuo dolore & fuori d'oggi fua opinione , artarq

Pedraria.al pqrtirfi da Como, che fù l’anno del Signore 1529.1161

mefe di Decembrc., Sfa Tanno feguente fumo portate lette re d}Cc
fare a torenzo

,
acciò dartela Ciftia Ducali, ma hauendo gufiate

la dolcez* j del fignoreggiare procraftjinò la ref^ fin al m.efc di Mar-
20 delTanuo }t&.$

J
iÌQp_Q la partenza de Spagnuoli ucnneiielToSt^

to Milane le voaìafe^lagrandilsìnia de grani, non più vdtra , men-
tre era durata fa.tì^rri, AÌThor hduendoGio.Giacomp Medici Mac
chefedi MUrfodirifui priuatamilitia aferitti alcuni foldati fpagnc7
ti prefica grofTì rcrradi Morbegnodella Valtellina :ma fopragion^

gendo^ì.Crifonifencfuggiriioan}ezzanotreglifoldati del Mar>j

fc, 5c fi'ritirornoa Grauedona.,
(

pllcqdoalla coda feguitati da nemfe
ci. Ne’ quali tempi noti reflauà altra cattioa herba da fradicare dal-

lo StJto Milanefe, eccetto chtl Medici, il che permeglio fare fi con*

giunte il Duca in legacon Suizzfrj Grifoni
,
quali s’inuiorno ver,»

fo Muffb.&r.cllaCittidiConiocrjfi apparecchiara vn armata fotto

la guida di LoJouico yellarini( hauendo di già li Ducali ricuperato

il cartello di Mongùzzq) quaTandòcon Tarmata conrro’l Marchcfc,
&accahpofsi prclto Menàgip. j(.aoodjr parti il Marthcfc ipedefimp

daM^ridello, de vcnne'con’P.ji^ia'ta fua contro 'gli Ducali , ma fùd$
beliate’, tflendogl’in olrrcleuaca dallemani laTorredi Nello. Bau.
renano in quello mentre gl’Aidniani il cartel lo di Muffo hauendo
con molti fpefa tirate Partigliene foprail monte ,che gli fopraflaua.

Ma addando cola fu il Mediai fciaeciògliTcUcfchi dalla batteria,

&

nu



rtodtfòabaffo Partigliene per !o precipiticelo! ifleff .monté.'Pér li'

qaal vittoria infuperbiro (cacciò fouente gli fucili da Relag/o, Va- Tt*rt

rena, & Bollano, & Taccheggio te medefime terre . Er tffchdó gli de!

L

jtì*

Albi fotdati sflfeduri in^.ecco da A1èflandror;nn73P:i Capitano del Ptccbtg»

lò Sforza partì impexuofamente da Mandetiò &; paffando di notte Stare‘

con rtratagcrrà per iTCampo lineale fece prfgirme il GonjSaga dan-

do i lui foldari alti fuga, &fcorfc fin alla tórta di Mal gradò, fa de-

lie ricuperò gli Ponti delPAdda poco atlanti preti da Ducali .In que
fto mentre fù il fuo fratello Gabriele Cartellano di Mudo vccifodl
colpi di mofdjertiouero archibugi grofsi , & fìmilmemreda Vincen
zòSrradioro faldato di Paolo Sala Capitano di Torno ammazzato
Aluigi Brrfero Aritiraglio «Iella tua firmata fopr’iì Lario /Per la Morte
morcedequali non hai e 'do i! Medici perfpna {ufficiente pcrYofteii- d siloìg»

liere la guerra nauale, fu refe a patria' Duca, per caufj de quali ri. &•*{

ceuette certa fonima de danari , & tralafciò ogni giurifditrione da r M
feoccuppata iff ndoatutti gli fuoi faldati eòiiccffo il perdono de

'

commefsì errori . P co dopò fece i! Duca gettar a terrà il Cartellò

di Muffo acciò non Corte per Tauuenirc cagione di ranti mali , che'fù

l’anno 153:. Nel qual tempo ( fiondo dallo Stato di Milano partite
*” *•* *

tutte 1 è genti il ranie/é, & li uatoogiii timóre di guerra
,
godeuano I1 * 1 *'•

leCittà di qiuliovna perfetta quiète, hreffendoil Duca defidcro-

fo di proli benché carco d'inni, pYéfc per moglie Criftierrta' figfiuc- muRo.
la diChirtiernoRe di DacianepotVdi t. efare per parte d’una fui fo-’ Vl

reità. Mi don fruì pi r molto tempo i! Duca quella fua felicita', con- . )

ciofiathe dopò d'hauer le'icfmente regnato nella fua Patria, quart

per iff a:iodi'cinque anni, ofl'Jitodi grane infirmiti fe ne pafsò da
quella vita l’anno del Signore 1535. T<- r Id.cui morte mancòla glo-

riola ìtirpe Sforzefca, lanciando però Alertaqdro Sforza fuo natura-

le figliuolo.

Come fet^tìe bi t^fofo l^ì citt^ di como iìi
poteri di Ce/are. c ap. XX X.F J. ^

‘

‘ 0

E
Sfendo a miglior vira paffató Francefilo fecondo Sforza Duca Mone
di Milanofenza legittimi figliuoli, paf$ò il Dominio Milane- j,i Cues
fr,conformealleflabilite Conuent ioni, nella petfqtia di Car- FrSetfe»
lo V. Imperatore, al cui norue’fù il pòrtèffòdiqùeriò, pre-

fo da Antonio di Lcua Capitano Ctfareo, quii con gente armata,
partendnda Nipoli/fe ne venne rattamente a Milino pér il fofpet-

j
to che I ranccfcò Re di Francia non fé n’im padroni^?,nòn tònten- .

to delle pafsati guerra . L'anno 15^6. fù dall’tmpcratore creato Co
itm4nt

uernatorc Generale dello medefimo'Stato Atfonfo d'Axialos Mar- Sp4 -

ChCLe r.HoU

,



** 7) elle Cintele di (omo
chcfe del Vallo »& U Cornifichi ricevettero alla loro Prefettura Roi

(

France/ì dericod’Arcc Capitano Spagnuolo. All’hora il Rodi Francia fiotto,

tentane colore «fhauere alcune pretenfionifopra certe terre del Piamonte
ror/7rfr 4 asoldò vn’affai compito efferato

, & paffand# Valpi prefe la Città di'
MiUnt. TUr jno ; & fuccefsiuamente inuiofsi verfo Milano ,al quale galgiar»

demente s’oppofe Antonio Leua Capitano della militia. Morfc do»

pò il Leua, nel cui luogo fucccffeil Marchcfe medefimo , & dato
il goucrno di Milano a Marino Cardinale Caracciolo . Et quando

Tace tra
p Urff pjaqUea Dio fi conchiufe la pace tri Celare , & il Re tffendo

Spa^nno
j e guerre d’Italia onninamente pacificate che fu l’anno 1544. Doi an

p
yCr

r ni dopò morìe il Marchcfe del Vafto,Sc dopò lui il medefuno Cardi»
rancep

n^je Q[racc j0 i0j effendo Don Gonzalo Ducadi Seffa creato Capita»

no generale della militia , dopò quali tu ad amendua gli vacanti

‘i offic.ij prepofio Don Ferrante Gonzaga. L’anno 1549. gli Popoli
Libertà dcllaValleMefolcina hauédo per prezzodi vintidoi mille feudi com

prata lalibertà dal Conte FrancefcoTriuultio, fi confederorno con
fòleina,

j a signoria delle Tre leghe effendo ammcfsi a tutti gl’honori,gradi,

& vfficij di quella, ne giouò al Conte il tardo pentimento di tal con
tratto. &all’hora cominciò diffonderli l’Herefia Caluinifla nella

Valtellina, 5cnel ContadodiChiauenna. Quanto al rimanente do-

pò d’haucre Rode rico gouernatala Città di Como per ifpacio di vin»

tidoianoi.fenzahauerc fatta cofànotab»le,fpirò, effendòdafefa»
re dato il Goucrno di Como al Conte Ciouaimi AnguifcioJa Piacenti

nQ .LTmperatorc Carlo dall’altro canto, dopò d’haucre, verfo il

fine de gl 'anni Tuoi, depofte l’arme, fi diede alla vita Monaftica nel-

h quale , dopò d’hauere viffuto, per ifpacio di doi anni
,
pafsò a bea»

ta virj,hauendo lafciato de fuoi Stati fucceffore Filippo Secondo fuo

figliuolo Re diSpagna, & nell’Imperio fucccffe illui fratello Ferdi»

Bando Arciduca d’Auffria , che fù l’anno 1558. Non molto dopò pafi,

sòfimil mente all’altra vita Don Ferrante, al quale fù dato per fuc-

ceffore il Ducad’Alba,maeffendo trasferto alla Prefettura di Vice-

ré di Napoli, fù al Gotìprno di Milano dellmaroil Cardinale diTren-
to,& dopò luiDon Saffci'o. L’anno ijój.chiufe gl’ultimi giorni Fer-

dinando , dopo! quale fu clettoImpcTatorcMafsimiliano fecondo.

'Merefia
diFahtl

ima.

'Morìe
di Carlo

f.Jmp.

*S5*>

M 6 J-

'* & tré ann i dopò fù al la dignità Cardinal itia da Papa Pio Quarto af-
'*

' ionio Tolomeo Gallio Cittadino Comafco,&l’anno i57i.fùperl»
Ttffi'di mòtte di Mafsjmiliano elettp Imperatore Rodolfo Secondo . Palfati

!'Milano . cinque anni fumo gli Milanefi molto travagliati dallapcftilenza,

t ma grandemente aggiuttati da Santo Carlo Cardinale Borromeo lo-
*U * ro Arciuefconq , che fù l’anno del Sig. 1 5 76. L’anno feguente fù da

Gregorio xiij. £ommo Pontefice mandatoailà vifita della Citrà di

t’omo'F^aqcs^Cfl Bonomi® yckono di Vercelli. & l’anno dopò fù or-

I
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«dira vni tAmk eòritro’l Conte Oiouanni: Auengachefò feoperta vn«

certa incognita peiforta •'qual* in habitodi Frate dimyraua nel Con-'
t

uentodi S. FrancefcodiCom©, con animo di prinarlodi vira, quale

di ciò auifato andò rattamente alConuentomedefimo.perdar d’ap

piglio al malfattore, qual di eiò annodatoli fe ne fuggi, & pre/c la

via per glimonti nominati di S.Giouauni, Se inuiandofi vcrfoilLa

godi Lugano, iufeguitato di Cittadini, Scfopragionto da! Popolo
fu da Donato Porta vccifo nelle campagne di Rtppa di t Vitale .

Per la qual cagione pigliatoli it Conte a petto quello negotio, efien- Morra
do già in età matura, pafsòaM’altrovita, «Scfepolto nella Chicfa di del Cento

S. Croce. Ne’quai giorni rrtrouauafì nella forte Regia di Spagna Guunn.
Horatio Paliauicino Piaccntinovnfrdc’Marchefi de Scipionijnepote »*

del Conte medefimo per parte di Sorella: ladoueprèfeper moglie
LauiniaHilianobiieMilanefedamigetlaRegale, rfleudogli dal Re
medefiirto dato il gouerno della Città dlComo.Ne’quai tempi,coti- JVauMo .

tro’l volere de Comafehi, tentomoli Milancff (ben cji’indamo.anzi Lecco.
cófua notabile fpefa, de detriméto)di farnauigabileil Lariopla vra

dt Lecco finaMilanOjConanimddifertìirfidell’aquedel Fiume Ad ^

da, che fu l’anno 1578. PalTati quattro anni fùdaH’iltelfo Papa cor-

retto ranoo,cflendo leuati dieci giorni al mefe d’Ortobre, & ordina
;

C orre' ~

to, che ogni quattrocento annigl» primi tre centefimi fi dout fiero 7,
poffare fenza Bifeft», di modo che l’anno 1700. 1S00.& ipoo.non fa- rt

* ™
ranno Bifefiili, ma fi bene l’anno 2000. nel modo confueto, & che nt >

* \
' con tal’ordine fi doiirfle caminare perpetuamente , 8c ciò per giuda»

,

re gli tempi feorfi dal Concilio Miceno , in quà ,'celebrato l’anno del

Signore 3 2 5. al tempo di S.Siluefiro Papa ,& di Conflantino Magno
Imperatore, quali fecero vn’al tra limile riforma; ma quella corret-

tone non fùaccettatain Valtellina , ne meno ne i paefi de gl’He-

retici di quà nèdilida monti; Se di queft’ultima correttione fi ritro»

«a tal annotatone nel nuouo Palazzo Vaticano in Roma d’indi da , - 4

mericauata. 1

Ct^EGOXJyS XIII. TOT^TIFEX MAXIMys, PT SA

X

CT yM TASCHA SyO IX TEFJPETyyM TEMTOVJ. CELE-

• iREr/'R, HAT10X.ZM AXKr DIV T'E\Ty\BATAM R £»
STlTyiT, MQDyMQyE ADHlByiT, QVO FyfyBJS SOECr-

LIS IX TR^AESCV^ITTIOX^ £££• STATV Sì
COX* y SIOXE 7*£ BJSEyERET. AXK° V- 1 XX XII.
toxt

.

syj. xi. ’ > ' ‘

L'anno 1584. fùgrauemente dalla peftilenzatrauagliato Locamo, ef
?'“e **

feudo di vitapriuatc piùdi zjoo. perfone ,.con fpefa incredibile del
L,ef4rn *

paefe,
'

,
Jf!* | «.« s T- i Ll/ì i j ' 5^.1 1 3

.

: ì ^ v» - • v

1 c 9ms
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//> Delle Crenìde difimo ]

COME rftBU COMASCHI PEB&XhtATO 9J^jfLtiy
Tctone. Cap. X X X V l I. 1

* J ® !' ’WT “W’AuendoS. Carlo Cardinale Borromeo Arciucfcouo di Mia/
P I lano L’anno auanti che fpiraiTe, concertato con Filippo Se
k B condo Re di Spagna di leuare l’herefìe dalla Valtellina, &

_

^ dal Contado di Chiauenna, cflendoall’hora Couen.arme
ili Milano Carlo d’Aragona Ducadi Terra Nuoua Cucce (Tore d< Don
San: ir» fùa tal imprefa desinato Capitano Generale Rinaldo Teto*
i)eMi !

aiiefc,qual hauédo, primieramente per la via di Lecco» verfo

dciti paefi, inuiate alcune compagnie de foldati, fe ne venne egli-

col rimanente del fuo campo alla volta di Como,& arriuato alla Por
ta della Cittifidicchiaròdi votene con fuoi foldati entrar di palFig**-

* gio $ la Città fitfla.- Ma il Marchefe Horatio Gouernatore vi fece op

.

pofitionc d’ordine del medefìmo Duca modo da certi fecreti rifptt-1

ti.Qu^al vedédo l’animo del Tetone totrauia deliberato per effettuar

la conceputa ìmaginatione armòfubitamente gli Cittadini, quali ;

\fciti perPorta Torrefecero alcune fcaramucciecon foldati del Te-

jìotttdil tone vicmo alla Chiefa di S. Abondio, quali non potendo refiftere <

Tetttrt alla moltitudine Popola re, fi diedero alla fuga per gli monti, eden»

d*t*(U dofeguitati da Coma (chi » quali fecero prigioni molti di quelli ,&
Com4- in particolare doi Capitani della contraria parte ( fuggendofene

fi/». tuttauia il Tctone fofr’vn velocifsimocauallo lenta feguitod’alcun j

de fuoi )& il giorno fogliente fumo gli ftelsi Capitani condotti a Mi i

If ® J» lano» done fumo poco di’pò decapitati, che fùL’inno 1585. alIÌ20.

dèi Mefe diFcbraro. Gli Grifoni dall’altro canto raguagliati dera-

Tre»4- li fuccefsimandornofubitamentc alcune compagnie de foldati alle

gh attedi frontiere dello Stato Milancfe , la doue dimororno per alcuni meli

,

ttlli/14 . quali viuendo parte a borfe proprie Se parteafpefodc fuddirrireec- 1

rovna fpefa maggiore di centomilla feudi d’oro, talmente che quei
_ Popoli fentirno tal dannoperloogotcmpo.L’jnnofeguente s’inuiò »

1 $t> 9.
VCr fo la fua Patria Tofo im o Gali io Cardinale di Como, dalla quale
facon molto honore riceuuto ;& attendendo egli alla riftprarione

ìnutntì» dell'antica Chiefa Abbatia di S. Abondio adrflo Comendata ,fumo
re dtCor in quellada 1 rancefooCallioranabiimentc ntrouati alcuni Cprpi

pt fittiti . de Santi Vefcoui di Como; & fra gl’altri quello di S. Abondio Tito-

lar, ficPatrone della medefìma Città
>

il cui depofito era flatto, dal .

tempo della fua Sepulrura fm’aqnei giorni, incognito» effondo feor 1

1 S9 *. iì 1 117. anni .Laonde L’anno 15^0. nel primo giornodclmefe di Lu» a’

glio fujno cqo folenne pompa' procefiuonalmente portati gli San*

ti corpi, effondo a Padri Giefuici per auttoritàApcfio'ica, donato
il corpo'ael B.Vefcouo Amàntìo ;&Iametà de corpi de santi- Vef-

coui Rubiano,de Adelber co collocati nella chiefa Catedxale»&!’al-

1



ì' fàrtt Primi, +7
erametiripoftanellaChiefadi S.Giouanni di Pedemonte, effondo

all’hora Vtfconode Comafchi Feliciano Ninguarda Prelato dimol-

•jafantiti. L’anno medefimo pereflcrfifolleuari g'i Prencipi della

Jhrancta, che la coro»» di quel Regno prctendeuano, perdere flato

tanno auantivccifo il Re Henrico Terzo, fu colà da Papa Gregorio,

aciiij, indnazato per Capitano Hercole Sfondraco nepotc fuo , Duci
di MonteMarchiano , & Generale Capitano di S. Chiefacon vn po-

tentifjimo efferato di caualleria
, & di fanteria per pacificare le fu.

fciratedifcordie. Circa quelli tempi fu molto infefiaro il territorio

Comafco da certi aflafsmi addimandaii Cauargnoni,de quali era ca-

po vn certo maluaggio addimandato il Conte Antonio , de perfeue.

rondo colloro, our.molti meli , con affafsinamcnti, vccilìoni , & in.

rendi] turno final mence,'con molta foldacefca , dal Goucrnatore<

fegu itati verfo Menagio, effendo poco dopò foccòrfo di quattro na-

vi armate de Cittadini fimo la guida di Donato Porta , <5c di Gio.

^attilla Ciceri, quali partirne dalla Città, Scdrizzornol» via alla

volta de fcapdlrati .affine di chiudergli in mezzo, & di già erano

rillretti nella terra di C'arate fcnzafperanzadifalute, per efTcre Rat

te d’ordine del Mecche fé condotte tute» le naui all’altra rippadel

Lago ; Ma ecco che iui vicino pafsò incautamente , radendo quel 1
;-

do,la nauicella.che guidaua gli mefsi che porrauano lettere all’ i-

ftelfo Gouernatore , che conteneuano l’auifo dell'arriuo delle naui

firmate, quali fumo a colpi d’archibugiacenecefsitati da Cauargno-
ni aH’auuicinarfìaterra . Perla qual cagione varcornoil Lago ,<Sc

inuioronfi verfo la rippa di Palanzo la doue hauendo falito il monte
caloroo di là all» volta della Pieue d’Incino. Glicicrarliuj fecero

fubitamentc rirorno à Como & marchiorno verfo la llcfla Pieue,m»
cirendofopragiontidallanoxre.;artiuati alla terra d’AfTn, s’incon*

trornocon gli Catiargnoni, quali dopòd’hauere fca raro «zzato per
qualche poco tempo, ne potendo foflennerc Pempito della moititu
dine Ridiedero alla fuga fottoponcndofi alPmcertafortpna che fù

l’anno 1592. Fumo però molti di quelli in diuerfitempi prcfi.Sc con-
dannati a morte nella Città di Como, & lo federato Antonio col

tefsiduo de fuoifeguaoi fi), rton molto dopò, da capellerti faldati

della Republica Veneta miferamentc vccifa vicino al Lago d’lfe.1.

L'anno feguente parti da Milano il Ducad«Terra Nuoua, al quale
fuccelfe Ciouanm di VelafcoConteRablle del Regno di Cartiglia.

L’anno 1^96. fi folleuò la Communità di Briffigoper ambir alcuni
principali di quella gPVfficij del publico. diuidendofi in due farao-
ni fatto nome diRinalda,&lìaccioccha,de’quali erano capi Gio.
4>ictru Rainaldi detto MalataRa * tk C.imunnv Bacchioccho, quali

«otuinuandopcrtrc annicontinui ntli’ai me con vcofioni , de inceri*

HtreoU

Sfandra.

no Cete-
tale tn

Frane:*.

•i< è

Diflt urti

orie deCa
Hdrgnon»

I JJt.

1 S 9 f

1 r-*8.

Difetti
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« ti
Stepcrero lo fréno all’ingordiggia d’alcuni Officiali mettendo in eia- Kform

*

fetinaPodefiaria vn Fifrale, qual'acontodella Camera Dominica- doGnfo

-

le le condanne riccurfle.aflcgnando a gl’iftefsi Officiali vn limitato ».

annuale fatano, che fù L’anno 1602 L’anno medefimo faceua il Con- 1601.

te di Fonte Concrnatore di Milano molti apparecchi militari ,laon

de temendo gli Venetianidife medefimi procuromocongiongerfì

in Lega con Orifoni, il che nel medefimotemporicercauaanco Hen-

ricoQnartr» Redi Francia; Ne effendo occafione di perder tempo

iftuiò fimilmente il Conte fimi Ambafciatori pcrricercar l’irteffoa .

nome del Re di Spagna, Ma eflendo li Grifoni di diuerfi pareririfiu-

tomo le códirtioni offertele dalCóte,& ficófederorno col Re di Fra
eJFrén

eia, *c có Venetiani,cócòdittione particolare^come fidiccua)di dar

Il pafsoaFracefipifuoipacfi,adannidel Ducato di Milano. Per il

che fdegnato il Conte dicchiarò pernemici gli Grifoni,gli leuòilce- *

tnercio,prohibì il portatili delle vittuaglie^dc ordmòche le mercan-

tiedi Ponente rche tranficauano peri loro paefi, doueffero per l’a-

uuenirc (
come già fi folcua)pafiare per li Stati deSuizzeri,&per

meglio afsicurare il Dominio del fuo Re diede ordine, che folle fa- {Fobricn

bricato vn forte cartello fopr’ il colle nominato di Monteccio ficuato dtlFortt

alla bocca della Valtellina, & della Valle di Cbiauenna :il che fù dt Mon-

iti breuifsimo tempo effettuato,& prouifto di faldati,& digrossi tttsté •

pezzi d’artiglieria. Laonde fi I a mentorno li Grifoni coi Contefotto

pretefio, che fodero violate Cantiche capitolationi del non fatica-

te fortezze,ne’ communi confini,& gli mandomo Ambafciatori co»

fargli intendere Pannai lattone già fatta fopra Farticolo della lega

circa il conceder’ il pafso a Francefi; affine di ritardare la fabrica

del Fortejma non ottennefo l’intento pereffergli fignificato cffcre

tale la Regia volontà. All’hora per opera di Giulio della Torrejòc di Log* do

Alfonfo Cafato Ambafciator Catholico, fi confiamola confedera- Sditxjri

tionc tra’l Re medefimo, & Suizzcri de Cantoni Catholici, già fede con Sp*-

ci anni prima fatta col lui padre ;Ilcheprocuromo faranco gli Cri-

«foni, ma non s’etfetmò cofa veruna, per non cffcrgU data parola

dilafciar imperfettala giacominciatafabrica, chefù l'anno idoj. ,(a ,;

Doi anni dopò nel mefe di Marzo naque Filippo il Prencipe di Spa-

gna, &ncH’»rtefib mefechiufe gl’ultimi giorni il Pontefice Clcmen*
te viij.alqnal fuccefle Leone ti. quale Spirando il vigefimo giorno

del fuo Pontificato , fù dopò eletto Papa Paolo Quinto. Etall’hora fi

fparfe fama come gli Fricefi accopiati cóCrifom, hauendo paffatt

J*alpi,fe nc ventano pia Valle Leuatina al la volta di Bcllinzona per

paflarfer.c rcrfoMilano, pefler fiato da diuerfepfone veduto vnnu-
merofc»cfcrcirocóbddierefpiegate,5csétiti ftrepiti di taburri (opra

#

U mòti d'Abiafea Sorgo principale della valle medefima.Per laqual A ;u*>l
*

«vài
" cagione t»
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79 Delle Croniche th Cento

* . cagione gl’Officiali deSuizzeri di qua da Monti fi peltro in armeii
. wi per fargli refiftenza, oc il Conte mandò Cubicamente polue, &• piom-

bo alti Cartelli di Bellinzona, de alcuni Madri di carneo; Ma il tutto
fi riflolfe inaiente venendoli in cognitione, ch’era ciò facce fio per
arte diabolicadi certi Maghi. Quanto al rimanente fece il Conte fa»

bricat’ vn altroCafielloprefibSoncino alle frontiere de Veuetiani,

Od r del
^ r ‘cuPcrò l’impegnata Città di Nouara dalle mani di Rainucio

(. onte di
Farnek Duca di Parma colsborfo d< ducento,& trenta mille feuti

fonte.
doro quella fece con rotabile fptfa agerardir ,

&

circondare^
di mura. Procurò anco intendere li contratti (atti nelle a! icnationi

L
depacfidclloStatoMilancfejhorapofieduti da Venetiani , Suizze-

ri
,& Grifoni con animo di far’tl medefimo

, uia nou gli riufei il dif-

fegno. •
",

*
,•

.

1

>

COHE LjI CITT^t DI COMO FV V
:
OSTA 1*1

per cagione della guerre Tontifoia,& Veneta Cap. XXXIX. •

. t

* jr^HrhautrelaRepubUcadi Vcnetia(eflcndodiquel!aDuceLco
'

• uj nardo Donato) promulgati alcunidecrcti contro l’immunità
** 1 Ecdefiillica fumo li Stati di quella,fottopofti al general’in»^ terdettodediuinì Vfficij da Papa Paolo V. Et perfeuerardo

*

quelli nella propria opinione contro la volontà del Romano Pontefi «

ccpropofe egli
,
per forza d’arme, vendicarli della contumacia Ve-

neta , t flendogli predato il braccio dal Re di Spagna, de da molti al-

tri Prencipi tanto Italiani, come Alemani , de ratinato vn’tfl'ercito

di cento milla petfone di diuerfe nationi . Dall’altro canto non haue-
uano li Venetiani ponto mancato di diligenza in fortificare le Città

Cerne a loro fottopolle di prouifioni militari , & di gente bellicofa per loro
'• per diffefa. Ali’horafurno fimi!mente nella Cittàdi Como creati diuerfi

fa guerre capitani , de dato il Generalato ditale militiaal Marcitele Hcrjtio
y.tn*** • Couernatore , eflendo Honorio Gallio eletto Sopr’intender re al la-

go di Como, dalla cima del qual’afpertauafi , che partire doocflero.

, , li Soldati di Monsiidi Vada monte Prcncipe di Lorena Capitano del-

la Republica Ventfaia per aggiutto di quella ;Mafù ad ogni modo
«ale Soldatefca primieramente impedita al varcare per lipaefi delle

Tre leghe, peropera d’alcuni nobili Grifoni, ad ìnllanza del Onte
di Fonte all’hora difeordame da Venetiani , Laonde vedendo 1 1 V* ne
tiani medefimi come di già, nello fpirare del tempo, nel quale fi

doucuacominciare la guerra , fegli djmoftraua auuetfa la fcrtu-'a,

fece trai faccedcndogli le cofe contro il loro parere , fi fottopofero ali’obe-

Pep* ,
ó“ dienza di Santa Chiefa efiendo (labili te alcune capitolation» t àtfsi

Vtnut» & il Sommo Pontefice per opera del Cardinale di Guaiola. £< >ù me-
iw. . . _ , rauigl.a

by Google
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Parte Prima !

ifcu'glia gran cfi fsima i quando che non s’alreroriift pontoli preti)

dello grano, &de 1 uino, & altre vittuaghc intanto numero de Sol-

dati ftranieri, che dimorauanonelloStaroMilanefe, mercè del la__»

bontà diuina, de molta diligenza del Conte, che fù l’anno itfotf.Nel
,

qual tempo il Conte Tolomeo Gallio Cittadino Co mafco fu dal Re
di Spagna inalzato al titolo di Duca, effondo in Ducato erettala lui

Feudale Signor a del paefe d’Aluiti del Regno Napolitano, & dona-

tagli l’honoranza di ventimilla feudi d’oro, che per tal’crettionefe
t gQ ^ t

gli douea. L’anno feguentc cor» molto dolore della fua patria pafsò Morie
a migliore vita nel la Cirràdi Roma Tolomeo GallioCardinale di attendi
Como, de Decano del Sacro Collegio de Cardinali della Romana-, naie di

Chiefa . Ali’hora turno fatti alcuni Concinnaboli dc-Miniftri della», Como

.

moderna Religione del paefe de Grifoni , ad inftanzadi corra Si- SoRtuAti

gnoria in vendetta, & eUerminio di quei Nobili, quali erano Rati omdtGri

riputati A littori, che forte prohibito il palio all’eflercico diMonfù fi**»

diVadamonte. L’ondc forno li Popolari grauemente inftati al muo-
vere feditione, qual’appigliatifì all’arme fi conferirno impetuofa-

menre a Coira» & feceroprigioni il Vicario Ciorgio Belli della.* J

Val le di Parrenz, de Gafparo Bafclga perfonaggi veramente Catho-

lici, de con quelli fù ricchiefto Antonio Maria Vincenti Ambafciato-

rcVcneto, dal qual tolfero, per forza, lefcrirture della concertata
,

confederinone . Per la qual cagione fuggimo dalla fua Patria mol ti rerCcU9
N jbìli,dcfràgl’altriGiouanniFulgio, Vefcouo della medefima», di Coir

4

Città Prelato rcligiofìfsimo, de amatore diperfone virtuofe. Per irau* --

il che fù ilfuoPilaggiofualigiatodallaCaluiniilaPlebe , de prefo giuro d

4

il Cartello di Fultimborgo della fua menfa Epifcopale . Pretendcua gl Htre -

la Plebe lafua contingente parte de danari, de penfionidc Principi rici»

riceuuti da Nobili fenza fame partecipe la generalità . Onde nel

pubWcoCófegliofurnodavnooe Villani ftracciati li Capitoli del-

la Confederatione : ma poco dopò» hauendo rifguardo a cafi fuoi ,

rapezzornoli Capitoli mcdefimi , de fecero tagliare la teftaagl’i-

ftefsi carcerati contro la volontàdell’Arciduca Carlo , che'gl’haue- .

uà quelli per fue lettere, cal damentc raccomandati . Il’ch’inrender-

do li suizzeri gli mandorno fuoi Ambafciatori per pacificargli , de f ' VCi4rs~

proporgli a
1 cani Capitoli J? il buon gouerno deìlalor Republica prin ^

cipalméte del riceuimétodcl Vefcouo,deI cóferir Offici) a pfoncno Grifoni,'
J

bil«,& non Plebee, ò almeno acipaci di terminigiuridici, de del mini

lira- e ragione nó in furored’arme,ma có fódaméto, graniti, de retta

giurtitia.; ma tupnoquefte fante propofitioni da Grifoni reiette fot-

tocoperra di libertà . anzi con indebiti modi fcacciorno gl’Amba-
fdatorirtefsi dalla Citcàdi Coira . Perilche fdeenati li Su'zzeri de-

liberorno muouergli guerra, & per ,1meglio afsicuurfi mandorno

„
1 molti
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7* *2^ elle Cròniche di fimo
BeBinio molti Soldati ne i Cartelli di Bellimona con lcneceefTarie prouifiofii

finf»nifì- ih militari. Ma considerando lo fitto delle cofe prefenti,& il gioua- i

e*?* d* mento ricennto da Crifoni giàfooi fedeli confederati , ncllcpafTate
Suturi guerre difsimulorno il tutto principalmente pereficre quelli fecre-

tamente fauoriti da Cantoni Suizzeri della moderna Religione .

Quanto al rimanente l’Arciduca Carlo, niente fcordeuole dcU'ingia
• rie riceuute da Grifoni, prefe conftraragemma dalle mani di quel*

Erniari li il Cartello di Fuffeimborgo, & il Re di Francia mandò Ambafcia-
dtFran tori alle Treleghc per la ratfermatione della confederatione , de
ct/ì futi sborsò molta quantità de danari, parte per reffettione delle fpefa*

foni, fatte nella concitata folleuacione , & parte per rifeatco della sban-
dita Nobiltà, n’efièndoqueftrfufficicnti per fanarc tanti debiti fat-

ti pertalecagione.deliberoFno gl'Herecicimettcr mano ali’erario,

* Scentrate Epifcopali , al che, con molto pericolo, s’oppoferoliCa-
CèftA tiM tholici . In quei giorni crefcendoper vaafubita innondattone d’a-
Itji* U qUe i| torrente Corta molertò grauemente il Monaftcso di S. Chiara,
Cvtà di la Chiefa,& vigna del Collegio Gallio, col vicino Borgo detto di:.t ‘“°

• Porta Sala del la città di Coma con notabile danno dcgl’habicaco»

ri-. c'Ai • ••

• « ì- .1+

COME SI SOLEVO DI Ljì r^ALTELLl^jt ?£*.
,.rn : taufa di Ejligiont Cap. X i.
% ... I .

•

W"~^kIflegnandoGionanni Corno dì Cartromuro del raBregagliai >

»» y | Capitano della Valtellira punir’in molta fomma de dana-

^ J riNicqlaoRufcaDortoreTheologoArciprctediSondra,
per hauerriprefo vn certo giouine Catholico per efler an-

dato cótro’l tenore delle Bolle Apoftolichr,alla pdica de Calumi-
ci, lotto protetto c’hautfle egli tra fgt edita la lorma di certo decretto
delle Tre leghe concernente, ch’aniuna perfona diqualfivogliaj
ftito

,
fofle lecirojotto, crauifsime pene, biafmare l’altrui Religio» ->

Stimiti neper efler in quei paefi la libertà dellaconfcienza , fi folleuomo
.

ont Afa con molto tumulto gli Citholici, <Sc prefe l’arme, s’oppofero gagl iar*
VAlttUi damente al Capitano, pigliando arditamente, de allapalcfeladiflfe-
r/tj* fa della Catholicafede, & poco vi mancò , che non fuccedefle di
s.tfdt

.

peggio , a notabile danno , Oc euidcnre pericolo de gl’auuerfanj.Per

la qual cagione vedendo il Capitano di non potere ottennere l’inten-

to in Sondra, partì per la CittàdiCoira con animo di dolerli di tut-

to ciò in quel Confeglio.Ladoue mandorno fubiramentc li Catbo-

liciGio. Antonio GioicroMinirtrale della Valle Calanca, acciò fo-

rra di fepigliafle ladiftefa , &loro patrocinio . Et ertendort al loo-

go ventiliate le ragioni delle partii hauendo il Cimiero ardieamen-
.

.
- tc,«$
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«Mtdhiìtflll

&rjfccanf{>taiti{sme ragioni: pronato, «wncniflfvoè veramenreJ
Cwholico, fé non tiene perlerma fcde.chégli Caluiniftidopò mor.
Ktfyno dannati& che no» è fempre prèmito j de apparreccbiato per

V*1*” il proprio fangue per ditfefa della Catholica Religione fuo-
ri della quale niunofipuòfaluare.dc ch’era ftato conueniente anzi
qecerta.no al Rufcaprocurare; per molti rifpetn, la falute di quel-
lo tale giouine, ottenne la caufa con la liberatone dell’Arciprete/.
Et eflendo in oltre grauemente riprefj il Capitano per hauere , in-
Cpmpo tanto pcricolofo, de per caufa cofi leggiera , abbandonarci!
goucmodella fudetta Valle Tene ritornò confufoa Sondra . All’ho-
ca tratcofsi di nuouo tri Grifoni della reintegratone del vefcouo
diCoiratmaper eflereproportialcunicapitoli pregiuditiali allo,
lua dignità, deal Sacro Romano Imperio, fottolacui tutela è quel*
Vcfcouato , non fi conchiufc cofa di momento. In quei giorni fimil- Mtfolci
fpente mandomo gli Hcretici vno Ministro nella Valle Mefo!cina_» n*c«nrr»

<

dia Confederationedella Lega Grifa
,
per infettare la confcienza gLHtr*-

qe fedeli. Alche s’oppofero gagliardamente quei Popoli, contro t,c*r
acquali fecero li Cafuiniftifìniftro officio preflo le tre leghe, alle- V
gando che ciò forte contro gl’ordini del la commune liberta, &in ol-
trefi solferò di quclli,che non hauertèro per l’adietro man dati Ora1

- 1

C
?
r
\
a<

r°L
irap

,

cr c*cci fi°nc dellecaufe Epifcopali . Aqdali rifpofero »

Che la libertà commune non confilleua fenon nel le cofe temporali
*

& n°n neye fp i$i tua fri , <5r cb’efsi faceuano profefsione dV flcre 4<W
Cattolici, deche tali dehberauanoviuere, & morire, & che quanto
* apparteneva alla prctendenza delle leghe contro il lord Vefcouo,
finmetteuano,&nzi fottoponcuanoal giudicio del Sommo Ponte-
fice, come giudice competente, pokhc non fpertaua a loro far eiu.
«hcio lopra fuoi fuperiori per efler contro il voler diuino

, & dello
Bolle Apoftplicbe .(Eifuccefsiuamente fcacciorno dalla loro Vallo

•
,
[

Ca^>1

^
r
.

u8»*hdoglila cafa
, douehabicaua , imponendo,

pena capirle a chi glJ^uefle , in tempo auuenire , dato ricapiro

,

aggiuto
,& fauore , eflendo di ciò principali Auttori Ciò. Battifio*

K Antonio Gioiero, quali erano fommamento fauoriti,« aggjuttatl, da Federica CarAiml* -v."/

O» 4

“ r?* - 11 prenominati aoue compimmo nel pu- h Borra.

Jò vnodec£
10

C

° i!

^°"Cq Peric0,0 5
fel ,a vita.laonde gli fùinthima Jo

dóut/TcmYi lS
* C
rì P

v7
feguente mefedi Mi gf>io r- UÀfe '

roWcA

8

?‘ ** ‘‘^MerpIfwabMefACcetMtnlo Predicante He- fenati '
renco , ai.trmenre .cl ccl 1 {iterili irrtllònn nomimi ^ f c/*M# '*
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r* DfRe.Gmwlc dt£om*
ce della bonri dittiti», non,gli ridici ildtflegoo, quaodfcehe- fifgftaéi
do li Cantoni CathoJici;dcSMÌtoriièp<tt®ct»iod*if«f<li; fprfrrfP
pa 1meb ce per il fofpe tt ci ^ch*«tijraodo auooe Hrrcfit netticalia, noi*
fi partorire qua lche diAarbtf dàguerrame i paeG:lor© di qttàda tadtf
tj , per confinar efsi co«dcwa.\tolJe >faì taledifcrepan**, perbène
conimune, topata ..Ail

,

fìotfc$‘iile£M Popoli (aqai* non haucflèrbli*
fera ci più per tempo aduedirc accattone didarglilliftMbbpdjfl
caula. di Religione)! eleder»per Oratoci ilSacav 1C ìnfero,con Ciò.
Ancona» Marcaci Horaxio. Molina *,ét li mandome» in ciascuno
Cqiwrtuie de Cartolici doUetTcLeghe,.qualirtportorm>vnafpin-
Uuleienfederatioiic con uiceadeikoUpromcffa divinamente diffeh
oc tii dal ! \ mpiro de gl’Hcretici ne di mai piu permettere numie He-

loroCommum^trdij. pumi«ignitamente elcfleroper k?fo

; .

* - Ainbafciarore ilCioieco.lUffov& lo mandòrhoia Rema a rkonofee-

« * . ,re-iL 6omnap Pontefice pescapo, & vniutrfalePaftore di santa Chi**
kC.o.j» Éi^uaffùcqnkietovifowceouto nella €iitri di Roma-, di creato *C’a<

H'intt uaghiero Aurato. L’anao-fegttente fù-il VefceuodiCiHrabóntroTvoq'
•renine lere de Ca-luioiOi refticuùoaUa fua Cbiefa cot» molto contento tfè*
dtl't'cfi» <yjjiolici,,per.operad» Ladiflaod’Aquino.Yefcooodi Venafro Non»
*od*cw

ti<» Apottolico hoc» Cardinale, & rcftinikoglidah’Arciduca Carlo it
r*‘ CalUllo di Euihruborgo ;

, iii oqimi aio3 5lhn«on»ì»U9Jlùiioo foramtr^^uu iw« r ’d?

CQME tr S 01LTtflC*ATU DT CET^TE MI EtT,

.eu< L K
>('£tl

-1:0»

rii n
[nn

>1 «Voti»

la Citta di Como per confo ie Éremctfi Copi

or) ; m no?. hS ooìttut^Tsonsirtffto ~-.w~rt*

:ol acuti* i';1r:oncf yliimo-., " ' *‘' rin>r

i j& ,
or"»uiUdttovlioifoo»id(!i> i_»r

j
imita

_
H - i--

Mrrando HenricoQtoinTo Re di Francia» maggióri*

*

Se adoitre ùnptcje con aniitaodidirtitar’il fuo Dominio, *

,‘fi «dngionfeeoi* ferrerà lega coodiùetfi Prencipi: d'tra-

lia>& defì’Alemagoavdc fu ccefcùiamente fece cptrmo?*f;

ta pompa incoronare* la Regina Ma da fua mbglienetta Città di Pa.
'

rigi, che fù all* ij dchr efedi Maggio- dett’aiwiordi.o.EtraeBtre ha. .

ueua l’occhio all’eflettDai’cotaBtkftioidif&gnf^eccochefùil'giotna'

feguente (cafoinaufywato^inauedutaniientevccifó , «topo* l qua le*, \

'

Aborre fù fiibuainenre gjidutio Re- il fuo- primogenito figliuoli Lodouico
*

dfftnn* xìij.Ma perche vennia-certi fiato t^Conttdi Fonte-, comt re fta ua no!-
M

*?c'~
Rt

tucrauiaiupicdiigL’t-fi'etcni de Confederati , minacciandola venu.
’

opraci*
taoeU’ltaliaagran.danni di- quella,, affoldò ir» vn-fubiro,genrediBor.
gOgna,deSuizzeri,.La»«fchinecchj,NapoHrani,(Sc Spagnuoli al pum c

Jloi tadiquaunaauilia^Ula»itpait«apiedi,
v&parte»’CauaUo,& pi)f(t

:l

A n

hi i
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^narrar «urtolobato Mitartefcib-Adiiora «fmaiourl la Citr à d i Come C
iH*ati*«i^^'^‘W«‘ to P ra^aiw^4a<l«fcrit!ra Sddarefca drl(;L /<*» #r *

•Ciri* Ma nonc Aendoquellrfolifnfàmenti «Uinnpedirc la eenura^ **»</» ?<•*

dd nemico etterato., yi turno a Como mandati -otroccrrto Soldati **

SWnteddla Borgogna, Se pante Lantfchmecchr . Etnei «efediLn- frTj^
frtipide^'tp»v*in«4ffim© pafs/> il Conte Aj Cerne a miglior vira , la-

(fdandodife uró^defidcriovAllt'io.dclfcguente anèfead Ottobre T-'***
.crebbe dmuouo lUorxcine Colia , in irsodora’c , chefi. dilatorno j-»!Vt
faq’* da4< radici dpi m/jntc nominato S.Giouanni fin al Monafle- C °V ^
aro dote Monache di S. ixirenzo , & % tarararinho«darione,cho dJ„,n m
jdarmificò ruttili poderi deComafchì dal. luogo detto la Rienzafin’ Com4 l«

all.ago con mciHcdibiledamKstte (Borghi diporta Torre, Sedi Porta {fa.
Sala , óc rfal carni luoghi facri.Doi mefì dopò ritornò al gouemo di

|dilee|eGioua«iii4iUelaf<3aiC9o»eltabile<ieJ RejprodiCa<ltglia_i ,
1

per la cui opera lì cOocbiufddi fu biro lapacfTrà Spainoal i,& IrPaó-

*ip*<flwriia. O tdcilwno nello principio ,deU'an«oh(l>ii, licenriari ifr i*/.
:
4tó®ldaci battendola Città di ComoneUlifpado di Cei mefi , Aggrfa

dt Cumm

>

&

{fa.

Tt/fe di

per cagione de gl'alberghi-nii)irari,& d’altr e ftraordinaric contribu

Compatiti vna fpefa, qual ccccdeuitrcntacinquemillafcntid^ro.

Dopò iaparteiua de quali rice uettero lì Comafchiena compagnia
ài oerrro caualli-Me!qu*lrc«vpofùinaued»tanremeafi*lita di conra

gioitele ricca Terra di GiobiafcodeHaPiertediBcliinzona con noti
**

biledannodellavitav&tnairuritrcdeqrhalMtarotù Qnell’aniKilief-
i ‘

foAlita. 1 del mefe di Settembre (pirò il Marchefe Borano Couemo-
tore di Como ,al qual ora ftatoalcuni anniauanti vccifo hello guer-

ra di fiandra Ottatiio fu o vni co figliuolo. Et l'anno ióis.pafsò al l’al-

tro ùita Rodolfo fecondo imperatore, dfendo al l'Imperio aiTonro

iMUÌamale fratello Matthia Red’Vnghena,&Giotianmdi Velafco

partì da Milano , al qual focceffe il Marchefe Ginn inni Mendoza-
Et nei mdfe di Maggio dell’anno feguente Eia migliorvica addi*- Ròdclf*.
mandato ni Duca Tolomeo Gallio , ne i cui feudi (uccide il Duca 161
Eranoefco/uo primogenito. L’anno id tj.nelmcfe tfApnle Carlo C*err*

Etnanuele Duca diSauoia tacile guerrand Monferratoa Ferdinido d*t M%.
Cardinale Gonzaga Duca di Mantoua -, dcoccuppò diuerfi Cartelli forate .

ufi quel Marchefato fatto corte precenlioni, qual didèreniafò viceré

deuolmenrecomwomeiTu. a Filippo Redi Spagna . Ma perche l’irtcf-

foDuca «nantennoua tuttauia il fuoDoroinioin arme con molta Sol

datcfcaforadieraacei to/uofinc , rendeuanonpocageiolìaa paelì Difctr-'-

del Re medelìmo, qual gli fece intendere come l’anunofuo era, che d/4 dtÈ

di firma He. Madimoitrandofi il Deca renitente, ordini che folle pcv Rtd?ps

fio in piedi vnnumerofoeifercito, parte dègence del pacf«\& parte C9
Ji

#e Spagouoùitj&£4tumóuuù,dc maudacolo alle frócic re di Piamóce i
JuC4

K a &
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7^ Delle Croniche di Como ?
A perche coli fumo rattamente indrizzati andò fifeMari preftd»*
rij fi fece vira generale deferitrione delle perfone del Ducaro Mila*;
nete atte’ al maneggio dell’arme, si per rinfrefcaril campoincàft*
dibifogno, come percuftodiadelle Piazze, chetò nel mefe di SefW
tembre dell’anno ìòi^Nel qual tempo dieden* gli Spagnuoli pri»
«pio ad vn forte Gattello nella grofla terra di BSorgofefìa pofta ne
confini <%i 'Piamonte, non molto loitgi dalla Cini di Vercelli , St
fi fecero diuerfe fcaramucciecon la trtorte di molte perfone princi-
pali dici.ifcuna partccfiendo del campo RegioCapitanoOenerale
il Cit ili rnatore Mendoza. Nclmefedi Fcbraroderanno Tegnente
1^15. nefuettero gli Comafchi trecento bandedecauallidiBorge*.
gna,dcnel feguente mefepafsò all’altra vira Lauinia Bilia gii mo«
glie del Marchrfe Horatio Couernatore

, nel qual’ Vfficiotò col locò
io il CóteOitauioVilomtc Milanefe, qual’hà alla Corona di Spagna
per molti atmicol fuo (ommo valore, con carie hi graduati, feruito
nella guerra di Fiadra Signore di molta (lima efiendo in quello men
tre raccomandata là Prefettura a Fernando de Rincra Capitano
Spagnnolo. Nello principio della Primauera partimo da Como gli
Borgognoni, aggiongendofi al campodc Spagnuoli, accendendoli
nuouamente la medefima guerra, nella quale dopò d’elfere ttarti in
continue fcaramuccie pcrifpatiodi doi mcficaoitulorno inficine,
Nelmcfe d’Ottobre Filippo il Prencipedi Spagna incoronatoRe di
Portogallo pafsòallenozze có Flifaberra forclìa di LodouicoRc di
Francia

,
quale reciprocamente fi congionfe in matrimonio con Ao«

«a figliuola del Cattolico Re di Spagna, de Torcila del medefimo
Prcncipe , bencb’indarno il contrario procurafTeroarmatamente gli

Prencipi Fràcefi Proréflanri: Poco dopò parti da Milano il Mendoza'
alquale fucdTe Don Pietro di Toledo del Cófegfio di Stato di

qual’ hauendo l’anno Tegnente asoldata nuoti a gente ripigliò l’im»

prefa della cóminciata guerra di Piamonte (Totro pretettochelDu*
ca folle trafgre fiore de gl’articoli della pace) de iui s’accampò occup
pandola forre terra di S. Germano de altre.* de il Duca,-da traforò
canto, non «efsò infeflar : de prender la Città d’Alba, de al tri luoghi
del Monferrato con il paefe dello Prcncipe di Mefierano ,come fau*-

tore deSpaptuoli, con la morte di Don Sancio di Luna Cartellano'
di Milano. ,Nel principio dall’anno 16 17. venne al pofieflb del G(K
uomo di Corno il Conte Orrauio de il Gouernatordi Milano rinfbrw

zòdinuouo il Campo di gente di Spagna. Fiandra, Alemagna , de

di Napoli < fliqdorinouatelc grauezze de gl’afborghi militari heHa
Città diComo , de in tatto lo Staro Mtlancfc. Et per mcgl io afsicuraf

fi procurò anemie Regale la lega con Grifoni
,
quali (per efferati

vn medefuno tempo fioiiimcnte ìolUcjuu da Vcnctiani difcordité

*- è * " da .
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.Ha Ferdinando. Arciduca di.Gra«,pes la cominciata guerra coni.'

•en> ; gi’V&occhi» Popoli delia Schiauonia , ne’ confini Veneti t al

labro del Mare Adriarico) ricu forno gli proporti capitoli d’amen-

dua reparti per non dcrerrcractie condì rioni loro. Venuta l'erta-

-te fi cominciò la fanguinofa batteria* de aflediodi Vercelli dif-

sfefod» cinque mille combattenti Valcfani, quali per ciTergli venu-

ti meno la oroairione militare iurnonecefsitati renderli, fl terzo

picfc * a Spagnuolii All’hora fumo di nuouo dal Cardinale LodouiC.

fìe Legato Apollo! ico de deli’Ambafciatore del Re Chirtianifsimo

proporti alcuni capitoli di pace* per cagione de quali* fi L-uò il

Campode Spagnuoli voltandoli alle.Tcorrefiqpel li territori) di Ber
game, de di Crema, affine di ritraher l’animo de YenetùnidaU’uf-
fedio de Cradifca Città de gli Vfcocchi,ma fofpendendofi quelli

tumulti fumo a Como indrizzati 1700. faldati Trcntin', quanfot-
to coperta di certe prercnfioni fifortificorno irt vna parte della Cit-

tà con ani mod’abbrugiar, de di lapidare le caie de Ci;tadini,op-

J

ioncndofi a quelli gagliardcmente il Gouernator Octauio * onde
unto mandaci fui Lario a confini de Grifoni, quali in quel mentre
haueano fatta folleuatione contro de Catholici, minacciando di

voler’ eriger vn Collegio io Sondai peaamm^ertrare le loro giouen-
fti nella fetta CaUiimiFa, de di gettar a tetro le nuoue Chiefc di
Santo Carlo in Brunt>,<cdcl Beato Alqigiorio Sacco Terre della
Valtellina có hauernuoupmentcda Coirà fcacciato il Vefcouo Ciò
«anni. Et quando pif#H»iaqueaJ>io NÒftfo signore fi pacificò la

guerra di Piamontc. cflendofi gli Prf*tfipi reciprocamente re/li-

tuite le prefe piazcè,chc tùTflTiflo Millo feicer.to e dicceottonel
Mcfe di Aprile, Poco dopò fece partenza da Milano Don Pietro,
degli fucxefle Don Gomez Suarez Duca di Feria Signore di grande
efpettatione, che fùnel mcfe d’^gofto,nel qual’ anco fi folleuòla
fpdetta Caluinifta.c falfa Religione al perfeguitar la Catholica
fede, carcerando, de decapitando focto coperta di ragione di Sta-
to, alcuni principali de i loro paefi si dell’ordine Ecclefiartico co-
me feco!are,frà quali fùNicolaoRifca Arciprete di Sondra, quale
fc ne pafsò a miglior vita ncli’afprczza de tormenti, molto odiofo
a gl’Hcrctici per la fua molta dottina,dc bontà, che fu alli^del
Mefc di Settembre il cui auueifo, ma per dir meglio auuenrurofo
fuccctfòè ftatto in terfa latinità deferirro dal Dottor Gio. Damila
Boiacca :ncl qual giorno occorfa il prodigiofa, 8c lagrimcuole au-
uenimcntoalla celebre Terra di Piuro porta fopra CHiaucnna longj
doi mig'ia, quale fù in vn’inrtante coperta, fammerfa , & abifiara
d’una grandifsinu rupe di grandezza d’vn miglio, che fi fpicòdal vi,

f1®*1** 1 rimaacudo di quella put’ va fui vcltiggic, conia
pione

1 i

f'tretBJ
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*fo d*
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-7f Cd/fe Croniche tk'fymo ,

molte di tremili* pedone , fra quali fu TomàioiJarabicmò^j^cèL
la primo, Aivttimo Arciprete, oltre la perdita d*ÌQeftiaial»ile thefo
xa
. Nel principiodelTanno i61» 1 i Gtiiani, afcrìiTeromoltafoldateC
aatiybbiofi di futura guefra, , coltrirtcerarit oeilortì confini, fpaU
_Dellinapu8cipalmente fcorgendo gl’anparrecchi militari «le buizàe
<*• fxfrinecafteliidi Beiliozon»,& l’arme ficfcamente voduor per 1»
jrp diflefa, oltre Tombratd'altrivicioi Potentati ; nummi/ *s ,

.ì-j
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PARTE SECONDA
DEL C OMPEND1 O
CRONOLOGICO

Della Città di COMO:
qual

fi
tratta come ItComafchi riceuettcroia

Santa Fede Qutolica •

Ironie Vice <ic Vefcoui della Città medcfima fino ali’UIuftri/Iintf

&c Rcuerendirtìrao Monfignor

FILIPPO ARCHINTO.
t(uouAmente compojla data in luce da FRANCESCO

Ballarini. Cittadino Comafco , Dottor di Leggi , Protono-

tarlo Apojlolice
,

Arciprete di Locamo.

I N C O M O, ^
Appreso Gio. Angelo Turato,Succefsore del qaon. Hier.Fuma*

Con licenza dt\ S nperiort.
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ALL'ILL uo ET REV-MO
Mio Sig.& Padron CoIcndiTs.

Monfignor

FILIPPO ARCHINTO
VESCOVO ‘DI COMO, .

Conce, &c.

? mi poteu accader tuli'animo foretto

(frà il molti) al qual , di conuemen\A

maggiori, dedicar douefjì la Seconda ’Far-

te del mio Compendio Cronologico, che leu

perfona diV . S. lllufìnffima: Poiché (
oltra

il moltobhgo che le tengo)trattandofìin ef-

ja del modo , col qual'il popolo Comafrco nceuè la Santa Fe-

de Quhohca ,
&tn che modofta fin all'eia nofira, merce (bui-

na, perpetuata tllefa ,
per le molte vigilie ,

predicationi

miracoli de SantiVefeoui , integrità, &*JoSecitudme dial'-

tri 'vigilamiffuni Pafiort d'ottima vita
,
fyprobata dottrina

J~uot Prtdeceffori 9frà quali ne tiene V- 5 - lUufìrtJfima (ho-

norato luogo ,
non doueu io ad altr indrr^pgarela dedicatoriaj

di quella . Et a bench'io habbi ne Iloferinere di lei toccata al-

cuna delleftte rare particolarità , tir della nobilifftmafraprò-

frpia zsìrchinta
y
non reitero nnouar anco qua l inefbnguibil

fama di quella
,
dalla qualefon vfriti fegnalatiffimi

/oggetti^

molto atti algouemar , con moltofrutto , la fhiefa di Diofra

qualifrtrno Flippe {primo Vefrouo diS. Sepolchro in Tofra-
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rta ) ,& £bri(ìofforo Archimi dotta, S, Romana SedeprepoJU

oda Chiefo di Saluto, loprimo de qualifupoi con molta lode',

O* vniuerjal'applaufi transfirto all'ArciuefiouatodellaChie-

fa di Milano, fi/Romolo Mrchinto Vefcouodi ìouara,oltr

altrifupremi Officiali Regfftf Ducali nella Città di Milano.

Ma chi potrebbe mai affienofcriuer quant babbiV.Sltlujìrif

/ima, neli'iffiacio di vintìquattranni (ne quali con fommeu

felicità nolira regge la Comafa Chiefo ) lefatiche, le 'vigilie

,

lipericoli ,& itnotabìl\(t) euidentefruttofatto,nonfoto nel*

la Città di Como,ma etiandiofino nellefiefeparti della Vai-

tellina , ‘Ticue di Qhiauennct, infitte difalfidogmi f T ac»

c/o , nè vadopiu oltre,per non difiottarmi dalla ragione , che"

nelltfiriuerla vitafuaho allegata^on ifdegni adunque V.S .

llluflrijftma accettar quello miopicchi dono,& diperpetuar-

minelnumero defuoi veriy(p*fedeliferuitori , mentre me ne

vado arduamenteper ognifua vera profferita,& di diutur-

no felice governo, fupplicando il Celette Signore .

- ‘Di forno adì primo Giugno , i <f / <>.
1

>

! •
5'

Di V.S. llluftriflima, & Reuerendtflìma.

ScruicorcDeuotilL

Fraticefio ballarmi ì-

,

~ » - - • - —

EPITAFIO DEL MONVMENTO DI FILIPPO
Archinto Arciuefcouo di Milano.

Ìella fiapelìa della Famiglia Archinta nelDomo di Milano•

C orde granir
, Unguaquepotens , inrifq-, peritili .

Traxit ab antiqua nobilitate frenar. *

• Pontifici//]-, vicer Romanagcflit in \^Aula

Legati bine Vertelamunus in Vrbeobqt
Obijc Ann. i j j8. Kallui/j xt. fu* 63.

PROE-
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Muti.
*. 16.

P R O E MI '

OP O d'hauerc nello primo Libro cofnpen-.

diofamence trattato delle cò'fc temporali (uc-

ceflc neHa Città di Como, cella clacson ogni
pofsibilc,ma chiara breuiràfermiamo delle co-

(c (puntuali, quali benché hano di nobiltà al-

fa! ere fupcriori , ruttauia per «Aere pofteriori

quanto attempo c’è ftaco necclTario
( per fer-

me l’ordine-, 1 infero .irle in quella Sccond j Parte: Onde s’hàda (a-

pcrc come dopò d’hnucr Giesù Chcifto N. S. chiamato all’ccccl-

{<• grado dcli’Apoftolato glùiodeci Difccpoliconftituì di quelli

Capo Sinaonc , &c aduimandollocon nome di Pietro , acciò (òpra

diluì
(
co me fod i, viua pietra

)
edificale la S. Chiefa fuadiict-

tafpofa, «Sigli diede le chiatti dei Regno de Cieli cioè la potetti /, e. i.

*

delle fpade l’vna fpirituale , &c l’altra cerapera le fopra tutti li Re- •ntra.

gni del Mondocon ampia autrorità di legar’ c feiogliereipromee-

cendegli che (pianto UauciTelcgato, 8c (dolco foprala terrafareb- ci,£
J

he ftato al medefimo modo legato, fciolco in Ciclo
.
Quali pre-

rogative fumo alnttelfo Chrifto eccrnalmcnte concedè dal ftjo

Sancifsimo Padre, come atrefta Geremia Pro{èta,mentre parlan-

do in (pirico ti 1 1 le: Ecce eh'/o haggi ilio conflitinto[oprale genti,#[o~

pra gli Ragni. Et in &. Luca ragionando il medcftmo Signor di

fe ftclfo , dilfo a Tuoi Difcepoli . lo di[pongo ilmio Regno a voi , nel

modo cbel Padre mio lha dtjpoflo a me , mandandogli loro nelmodo,

ch'eglieraflato mandato dal[ito Padre . Il che gli volfe anco con fir-

mare, quando diiìèalii medefimi. Eflatadataa me ogni potcHà

tn Ciclo ,# interra , concedendola a S» Pietro,& al nraanence e. iu
de Santi Apertoli. Et quanto alla (pada tcmporale,chi non sà,chc

gli fucccflòci di S. Pietro hanno, fanza eoncradictione, quefta an-

cora cominciata maneggiare, quando, dopò le molte pcrfecn-

tioni de rimani,cominciò S. Chiefa refpirare,& godere la (ua li-

bertà ? come conila per molti eflempi antichi,& ri»oderni,& prin-

cipal-

r. i.

e. n.

loan. e.

14.

Mani,
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e. tib do

mino dijl

6 }.

c. duo

.

dift. p6.

c. *li*s

.

iyi-6.

gl. e. i

.

txtrau.'

dt r»4t ».

& tbcd

\ .

1/ *T R 0 E I 0.

cipalmente, quando l'cletcfone dell’Imperatore Roman© fi riero

ua di prefente nella poccftà de fette Elettori Alemani leuara da

Papa Gregorio V. a Romani, per giufti rifpctci,& a Tedcfthi ms-

ctcfimiconcefsa l’anno del Signore 9 9

7

. nella diutfionechefi fece

dell’Imperio in Orientale. Et Occidentale, l’electione de quali pe-

rò firende di niuno valore, Tenone dal Romano Pontefice rati-

ficata
,
predandogli primieramente il giuramento di fedeltà, 5C

dift'efadebeni Ecclefnttici . Et fecaderà in errore quella tempo-

rale poteftàfarà dalla fpada fpirituale corretta
,
come fi vidde

già in Anaftafio I. Imperatore fcommunicato,& priuaco dell’ 1 nv-

pcrio da Papa Gclafio I. Se in Henrico IV. Imperatore parimen-

te fcómunicaro,&t per Tuoi misfatti priuato dell’Imperio da Papa

Gregorio V li. Se in Federico I.Se in Federico II. Imperatori al me
defimo modo p giuft if<. cagioni fegregati dal conforti© de Fede-

li , & priuati della medefima Imperiale poteftàl’vno da Alefsan-

drolll. l’altro da Gregorio IX., & da Cdcftmo IV. Roma-
ni Pontefici. Il medefimo fi vidde in diuerfi Regi , come in Gu-
glielmo Re di Sicilia

,
qualfù da Adriano IV. fcommunicato, Se

priuaco del Regno per h.iuer’ ocenppati molti luoghi a S. Chiefa.

L’iflefso auenne a Childerico Re di Francia, quale per cfser'a

quella Corona mutile, Stroppo effemina tofù da Papa Zacca-

ria II. priyato del Regno
,
cfsendo gli lui fudditi liberati dal giu-

ramento di fedeltà, & di propria autrorità concefso a Pipino,

che fu poi pad:c di Carlo Magno Imperatore, ór per venir’

a

gl’efscmpi de noftri rompi .- Non Iti da Papa Silfo V. feommuni-
cat©,«5c del Regno di N unrra priuato Henrico Borbone ? ic ben

poi fù da Papa Clemcnie Vili.
(
dopò ilriucdimento ddl’crror

luo
)
afsolto& rdfiunto non (olo nel fiudccto Regno, ma anco

dicchiarato legittimo Re di Francia . Ma la Chicfi Santa per me
gho poter attender alla fallite ddl’ammeconccdequefh lpada

all’Impcrator’, Se Regi ( alla fpirituaYe però fottopofta )
acciò a

fua mlfanza fencferuino>& adoprmo per fua diffida concrolino-

bedtenti,& funi rebdli, come fi vede al prcfenrc,p«'fci.iche da S.

Silucftro in quànófù mai in alcun tempo la S. Sede Apofiolica io

unta
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PROEMIO. S7
tanta gloria, riputationc , S grandezza per l’unione,& molta prò

pensione de Prcncipi Chnftiani

.

AS. Pietro fono poi fuccefsi
,
per procedo di tempo diucr/ì

Sommi Pontefici legittimi Vicarij di Chrifto , ne quali viene pro-

pagata lartefsa Apoftolica fupcricrità, & Potefìà . Et in vece de

gl’al tri Santi Apolidi fumo in ciafcuna Città collocati altri Prela

ti cecie fiaflici con nomedi Primati, Patriarchi, Arciuefcoui
,
&

Vefcoui dottati di molte prerogative , tuctauia dependenti da

quella S. Sede,quali con (ingoiare cura,S diligenza inuigilano fo

pra gli greggi delle commelTc pecorelle jcffcndo a ciafcuno arte- e. vrbtt

gnata, Sterminata
,
.la propria Prouincia,ouer Dioceli : Auer- &c. in

tendo come le Proumciefurno già druife da grimperatofi Roma
ni aitanti l’Incarnatiene del Figliuolo di Dio, Snellirtelo modo & c . Pr•

confirmate dalliftcffo Ptcncipe de gl’Apo fidi ,<jual' in luogo *»»««•

dePrimi Flamini Sacerdoti Gentili collocò gli Primati
,
&Pa- r' 9fm

inarchi fin vecedegrArchiflaminipofc gl’Arciuefcoui , & dou'

erano Flamini , vi conrticuì g}i Vefcoui . Ma le Dicceli, Pieni ,&
Parrochicfurnocofi terminate da S. Dionigi di quello nome Pri- e.i. ij.‘

no Pontefice Romano circa gl’anni del Signore 160 & acciò da

niuna parte titubale la follcotudinc di S. Chiefa; ecco che S. Leo ,,,

ne Primo, il Magno, Sommo Pontefice giudicò
,
che foli» ifpe- tf. jtr-

diente il compartire gli carichi Epdccpali . Per la qual eagione

ordinò , ch'in ciafcuna Picuc douefiero elTcr inftituiti gl'Arcipreti ti.crfm*

quali al medelimo modo inuigilaffcro fopra /anime fuddite, aceri amutrìti

buendogli molte facoltà, Sin particolare di poter correggere
c

( anco con cenfurc Eccidi artiche) gli dificeti non fole de Iaicijma Mb. tCtle

etiandro de’Saccrdoti a loro fotcopofti,S che come Giudici Ordi fi*rum

narij procedere douefiero,, che fu circa l’anno 4 50. I

Et perche nella Città di Co mofifedeuano già gli Flamini(a

tal’Olficio deputati da g/Impeiatori^dopò ch’htbbe principio il & *bù

Romano ImperiOrquali, per maggiore grandezza,faccuanfi ad-

dimandai’ Flamini, onci’ Archiì^mir-i di quel ca/Jmpera(ore,

dal qual erano a cale grado elfafrati, de quali moiri tic fumode
Padri Comafchi , come fi dirà nel Terze libro

)
qual’ all’antico ri-

.V
-• * ‘

:

' tO



SS P R 0 £ Jtt 1 (7*

'lo del Paganefimo factificauano. Però fu parimente in quella

PrtMile
Città a^a forma dell’altrc collocata la Dignità

3& Sede Epifcopa-

gij dii Te le
,
quale fu poi molto priuilegiata

,& dottata da diueriì hrrpc-

fcoiai di fatori , & Rè de Longobardi, quando ch'olere l’Grdmaria fpiri-
<,r '

tualcauttorità,& antica facoltà di portare le ehiaui (opra

IVmefpriuilcgio a pochi Vefooui concerto) Irebbero

anco gli Vcìcouuii Como iouente annoffa la Po »

teftà della fpada,& braccio temporale,

à nome & honorc dell’Imperio, inGe

i

me però col Confeglio de De-

curioni dello Rcpublica,

& di quelli trattare •

nOj col fauoc

dittino

IR

quello Secondo

Libro.

< i

DEL
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DELLE CRONICHE
DELLA CITTA DI COMO.

l
. t)M,« Parte Seconda. 5 !2!Jpflì iro^iì«8J -

.

^otbsaba ! n •'• - • hb
’f

° iet

€4Ht

sb

?
«M

t il »c>0
.'MI I .‘4

a'OHE lì tOMJtSCm WCErETTIK.0U $*SHT*Ì *• ‘ ^
TEDE C*p. ynico .

.

•;•>':"’
! ,

t)}: ’1rO ’ I
' >.>'•.! J , • ... ' .^fcw .ti*

“ “ Ra L'onnipotente, 5: altifsimoDi* dopò la crea- >
*4 J

rione
j
del mondo ( non ottante la caduta del

.

noftro primo Padre Adamo fatta per il pecca-

to
J
da tutto il genere humano. Come vero,,de

*

vnico Signore cdnofciuto , riuento, & adorato. Anni 44
(Quando l'anno dopo la oiedettma creationo i* tre*-

1^05. dcdopò'l generale Dilunio 24J. fufeitò tiene del

N ino fucceffore di Belo fuo Padre nel la Monar.

piti,& altre forti di feruirà molto abhorrite dalla ragione natura-

le imponeadoilgiogoa liberi mortali priuandogl ideilo pretiofif-

fimo theforo della LIBERTA’

,

Ondecomintiornoli lui fogna-

ci appropriarfi quello, che per legge di naturaera (di quello tran*

Ètorio Mondo) atutricommtine. All’hora fi diedero gl’hu omini a_» .

coatratur’infieme, & al far mercantici de acciò meglio s’jgeiullaf*

"a ‘
' " “ ~ M fero

J



f% Delle Cròniche di Como]
fero gli conti, fù ©rinato, che./»iL»mf*<fcro <

di vai©!-*, «Sedi metalli iaddffrmndaWpécunia <

I Li orrori fili T>nnrpr<i.T)r/%HA,« a. :u * i

. / f t«Muuinuiuin pccuni? q|i IfJrCflfTiprcIlofflr

g£g**« f“-'^^l*^*** leggi

1muntio-
ttt 'ttU'- -

Jà»U/ru

Sì
s
h“t^: ^ ^u-

come perficùrezla de buòni , MiTògodi

ato Ciocie * comandane

Ul^tO in ftfattijerrari hiryen*
n congerie dtìfaifi, &ima«ina-

fcccl

^ P°‘*dd t« -

d* tuttf atfoiitaper Qjo
peTniciofirpette d^Pfoòl,
la vi^dcUacc^i^à agiamo

4?P°r-.-
^

^'•'««.uiigctur uc»a.l*, OMmaquU-
ri; De- , con tal volta adorare^hdefst Serpenti «Sepie tre pcrDm , fifeoftomo^o dalla c^nitwn* ip v-ero^ori .federo
<con motcYlort>Tciagura/alle creature Sonore, che doueafi allo
Creatore. * - ;

-

Conferuofsi in quei caTSmitòfi ffmpfintJtra la Santa Fede,& ado*
ratione del vero Dio nel Patriarca Abraamo detto padre de Cre-
denti ( nato trcntatreanni auantilajiirftqjùa di Nino J quale fùpro.
pagata nel lui ferro ; dal quale l'anno dopò la creatane del Mondo
ti90.ndernoilVerboetemorrnnfftrm --,n. rr. c «: j-

cuito nei veto Dio, ot quel: a della aiben'auuewuratiComafcl

b »r _.
H:

!j?
ndoS

;

_Marco ApofloJo ,&Euangelifia fatta partenza dalla
.•*m\ Citta di C.etrfol ima dopo rAffenfione diCiefù Chrido N.S. fi conJ
.7 ufi Rionfe con tu Santi Art fìol» Paolo, rt- p-, mok, «?, .

i 7*

‘ f
'

~\TL /

—

1 uj.v>ieiu v. n ritto in. 11 con»
.v*c

:g«onfe conilii Santi Apcfio),.rao:&,&Earnaba
, «Se ddfcminotna ,

Armi Jit la parola di Dio in Pamfilia
, &.ncll’lfoJadi Cipro .Ma abbandoron- -

Signor,
, doS. Marco li compagni ^cliberòd’andit aRoma »,al tempori Ne-

,

rone Imperatore che tu circa l’annodel Signore 57 . per ritti iuio
S.

P

ietro Apbftolojcolqoarnauea partjcoJar’amiatia , & parente*
laper edlr prol simo pareiucdell a fua moglie , oltre ch’era dato da
lui battezzato. Acni indanza rtmipofe il Santo Euangelio, nel me*
do che haueua più volte fentito ragionare,& predicare dali’Apo*
«olo . Ma licentiandofi da quello dopò qualche ttanpo.de/j4rQfo

Oi. »* della

•'A

r^b/Cpt>



'«'-•JWfc'SMiili. >V

la dóue
mucrfile epico d ì ili noi,fl cejileriaf-

opòahàoere con molti tiffracoli

JélTafaltte&ll’anièe

Il Cift^H’i^thldgu\1 m
nella perfona di S. Hernugora f chpfùpojmartire) da etto primie-

ramente bemfsimo inftruftoiqtf la^aiita Fgfle , Se battezzato*. Que-
llo, dopòla riccuuta Dignità, fi diede a diflemmarc la Catholica-,

Religione nell e; parti di ycnecia , nella Flaminia, Emilia oue ro 1

magna,Liguria , & he confini della Rlictia ,
onero paefe de Gnu

fin'alla Città dì Gonfio i Se, dótfà'cTbauerqnerpopefjf al m
modo coruié^titìtOfi Wòlti rft?wòli ,

flcammaertrati nella Qfllthoj

Fede, infatui , òcordirió irt ciafcuna Città i propri; Veicoui acciò auf.

mcncaflero WÉedèli nella pietiChriftiana , & manrennriTero nella

gii ben cominciata via del Cicloniche fimdmentc fece nella Cittì

di Comodi Popolo numerofifsima, nella quale fumo poi, per ifpa-

diodijoo.anni in circa, molti Vefcoui , flcfecreriChriltìani de qua-

H non c a pofteri a tiriuara la cerca notirii dei nomi loro , Parria,&
geltiperillàrfi eglino nafeofa

,
per timbrò delle pcrfccutionì de.»

Tiranni » 4he fi faceuaho òoncro Fedeli al tempo della primitiua_j

Chiefa, òome chiaramente fi redetWl’aurtòrità cauata dal Lrcuìi».

no Patfiatiflhinoqualeè quella : Beatns Ambrofiiis temporibus Da-
maffPjpatf&TebdofijPrimi linperaroris Ecclefiam Mediolanenfem
regebat Apoftolicha gerens legatione, qui & vicinarum Regionurn
liguri* , yfimiliar, VenerHe, Rhattiàrumque , & Alpiumcociarum
Chriftianispraeraf, que'pò'r Superiorùni temporunfcalamitate s Epi-

feopis defticur^fnerant . Onde fù poi per tal cagionòjl Vé'fcòuó di

Como riputato SufFraganeo del Patriarchi d’Aquilegia , nella ari

elettione daua anticamente il voro,&alliluì Concilij Prouincialj

r trouauafi annualmente prefente; Inoltre dopò le fenteme del Vè-
feouo di Comoappèllinanfi giaaque loie parti, effóndo dairifteflb

Metropolitano deleghili Ciudictd’AppelfationttÌJi plWf^nfefol
rar,celebrar, 8c citar della Chiefa’ diComo addimandjùafi t'acrità^.

ehirtb; ma l’anno 159I vi fùda Papa Clemente VI II. introdottoli

rito Romano. £ ancoracommune opinione, (come riferifeonò ai-

enne Croniche) che S. Barnaba Apoffolo Primo Arciuefcouo di Mi-
lano fi fia confetto a Como, Se ch’habbi iui ammacftrato quel Popo-
lo nella fanta Fede . Per la quii cagionò fù poi lafua fella fempr^J
da Ccmafclù folcnnemcntc celebrata

.
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Auendò laChiefi dì Dio cominciato refpirare dopò che*,

fu Conlhnt ino Impera tote, 1 Magno,battezzato per ma-
no di S.Siluènro Papa , fer c/fcrc permeflfo a fedeli di po-

ter pubicamente confc/Tare laChriftiana Fede, de di fa-

bricar Chicfc , de Oratori; per tutto il Mondo , non dettero più fecre*

ti , nc rinchiufi nelle cxtacumbc & canernc della Terra gli ferui di

Dio : ma vfeendo da quellecominciomo palefamentc,dc fer za timo*
redi ca/ligo , confeflar il vero Dio, de predicarla parola diurna

jai tempi fù all’Archiepifcopale Chiefa di Milano miracoli fin

Ne?
quaj tempi fù all’Archieptfcopale Chiefa di Milano miracok'fimen*

jfcdfftinatoS. Arr.brofio DottorediS. Chiefa, qua'e rirrouandofp
‘ Jiggerprcflò di fc vn certo nobileRomano nominato FELICE dr

molta dottrina , de eloquenza da tflb ioftrutto fuffikientemeute ik I*

la fonia fede , de battezzato.*dc vedendo, cornei,» quei giorni , la i

Cittì di Como reflaua priua del fuo Pallore , egli , come Legata
Apcflolico

, ( fecondo il parere d’alciini ) Lordino Vefcouo , cht»?

fù alti 14. del mefe di Luglio dell'anno del Signe

h* ù» smiracoli,A fante predicationi ) grandifsimo numero de Ceni:*
-iktT»» ‘

lì. Et impiegandoli nelle fontioni Pontificie ordinò molti Sacerdo*
•b ^ tLdcaltriMiniftriEcclefiaflicijqualidifhibui per la Città di Co-

jno, de fuaDiocclì.Conferò la Chiefa di S. Carpofforo (giàTcm-
piode P3gni.) qual fù da tifo eletta,per Cathedrale , de in quell a_*

* 1
rjpofe il corpo dell’iftcfle Santo con le reliquie de Santi Martiri Ef*

'TA
M,

\ Tamo,C?afsiOiticinio, Xeuerojdc Secondotutti compagni diS. Fcde-

le, quali fumo da elTomiracolofamcnteritrouati , nel luogo dotte

fumo già 7 j.anni prima ,nafcoftamente fcpolrida fecreti Cbrillia-»

; nùDcdjcpanco (a chiefadeSanti ApoftoliPtetro, dcPaolo,hora«*

;
nominata diS.Abondio, la Chiefa diS.Ciorgiodel Borgo di Vico»

dt la* Chieti di S. Lazaro altre uolte duplicata, gii Tempi) de piT-

• doli. Fece edificarelapicciolaChiefo di $. Pietro vicina alla Parrò.

« duale chiefa di S Eufcbio, & quella finalmente confjcrò al rito de
chtidiai i , de qut-fia fùla prima, che fcflV da Fedeli edificata den-

trodcllaCittàdiCotno.Fùaoiicifsimo dello prcnoaiiita co Santo Atn

, .s brofia
•li ,? c M

.
-

-«•M

• v -* ;

iW.
4«.U
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brofio dal quale ricenette due amoteuolifsime lettere in ringratia-

tiierTo di certi donia lui manda ti,'fot>ftrnhahdolo al virilmente per»

fruttare nella ^róniierfione delle-Centi,. f^ijeftodopòd’hauerfatti

mo1r»mitacoli,&ininillrataconfommayigi!anzala Chiefa di Como

per ifpaòodi dedeci anni in /ami/sima ,& religiofifsima vita,&difi

legnata il Vefrouo lucceflòre, cenric fi diri , leni volò al cielo, emen-

do aferitto al catalogo de Santi Pontefici, chetò all 1 8.del mefe d‘Or-

tobre dell’anno del Signore 3pi.eilVndo fepolto nella medefimà Chie 194
fa di S. Carpofforo , in vniauello di marmo, al tempo di S.Sùicio

Papa ,& di Teodofic Primo Imperatore deirOrìcnte ,
"•

S. PROVINO.
' • • . • • 1 % 'la • *

E
SSEN DO la fama della fantiti di Santo Ambrofio penetra*

ta in molte parti del Mondo concorreuaoo a luimoltifsimt>

periferieda diuerGpaefi per clfei* indenni ne gl’arricoli dell»

Cattolica Fede: Friquali fù PROVINO di natione Fran-

cete difeefo dalla fitti di Aproains da gfancichi detta Agendico , • f>
quale fpronato da finto zelo fc ne venne a Milano, &haucndo di_>

quelloimparato quanto era neiceflai io per la propria fc!ute,fù infici

me lavato eoa.l’aqua del Tanto Battemmo , dcfocccfsiuamente in-

drizzato a forno lotcola difciplina di S. Felice, dal quale fò eletto

fupremo Cancegliero , de poi per labortidella vitaordi.iato Vcfco-

uo ,&fucce(fore. ^uai’codume dcU’ordinare , Oc eleggere Vefcóui

fuccedbri pcrf.ueri fin’al tempo di Luitprando Rede Longobardi.

Uche fecero anco^ Scerpi Pontefici della primitida Chiefa fin’aU

tempo di S.HHarió ti'móPipi. Fòqiiefto SantoPaftoremirabilo

nel predicare , Oc con l’imporre delle mani fané molti infermi , Oc re*

(litui ii vedere a ciecchi,dtcon molto ftudio di fife fc il popolo Cornai

«0 dalla fetta Arriana frescamente introdotta nell’Italia. Edificò , Oc

fonfacrò la Chiefa di S. Prothafo. Morì circa gl’anni del Signoro

»2<L all4.del Mcfedi Marzo, iflcndo afcrino alrumerode Beati, 410
frdedo in Roma Papa Benedetto Primo, Imperido Honorionell’O-
jiétf , & fepolto nella Chiefa fteflà di S. Prothafo,al cuifepolchro vò*

tandofiliùbricicantiil più del le volte ottengono la bramata fanitil

Marannotoj<5. fù quello SantoCorpo per cagione della guerra tr*_a

fomafehi òtMÌJ aneli cclatamente trasportato dentrodellaCirtddi

forno, ^collocato nella Chiffahcfmfuo l'onore dedicata, eflendo

yn pezzo d'olio della faaeHla porraro alla Chiefa di S.Cioua.inid’A

gno ,& vn’altra particella dclte fue fante Reliquie collocata nc|la_»

fhiefa diS.Giouanni di Soletene vicino a Locamo,nella qual anco

fi cot.fcrua carte dellaPKvdiiiicfa Vcrgadi Mofé. -

'
S. AMAu*

-OkìitLZC

ir SÌ
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S. AMANTIO.
. - • r::.*r.Jooy iUiiU'rt.'K

.

7^ Eneuaprcflb di feS. Pronino vn nobilitatolo perfora'tW
, ; nominato AMANTIO difcefo da flkpe Regate; poi»

ch’era nepote di Theodofio Secondo Imperatore per par-
te d'vn lui figliuolo, qual’ era difcefo dalli Cttadi Con*

cvaria hot* nominata Canrelburg polla nell’jfola di Britaóoa hora
:

detta Inghilterra; Queflofti per lafua molta fa unta ; & ectimi co*
(Lumi da S. Prouino, auantichc fpir^fle, ordinato Yfftouo fucceflc.
re . Ando a Rony altepipo id i $. Leone i£Magno Sommo Pontefice,
dal qual ottenne alcuni drli^uie de Santi Apollo! ITierro, & Pao.
Io, &. quelle^ollocònel l'Altare MaggioredeUa Cbtefa.dàtflcafi'lf
hoaore.de racdpfinuSanti.da effoelctta per Cathedrale,«er la àuA
Vi lontananza della Chiefa di S.Carpofforo . Viueaa S. Amanriol
tqmpo di Anatoljo Pjatf i archu Contamcioopolicano

, drAhicetd f
triarcha d’Aquile^ia ,«Sc d*£uftbio ArciuprcnoraH; àitUruw iw.a

J ,

- i , i.upcuu -oeu irteiio
fepolco nella (ijdea*£biefa de Santi Apolidi, ì'jbhd 15*0. fà
jolennemeitse trflfporta tp dentro del Je tallirà di Como , Sepolto nel.U Chiefa de Padri Qiefuùi, iu fa© ho.orcvdc di S.Feiice Vefcou#
fabneata,, dedicata

.

l») 1
'} ii:Tb .>•>«.!,1

-Kn
oli1’ S. '* yl ‘i tifot:

*ìt

.

7

OpoddFere (latta dall’Imperatore Teodofio,il gionineZ
diftrutta la Città Tcflàlontca, bora corrottamente détta
;da Batban Saloniccbi polla nella.Prouincia della Goccia*

,y prc lente ad cimiandata Macedonia f dacjuclla fi poèti *
per Ui-nno volere, yo generalo , & nobile Cittadino/ chiamatoAbONDlO

, hauendo primieramente nella detta Prouincia*
(oella quale fioriuano gii lefcieiue) imparata la cognitione della
Greca,& Latina lingua, & quali ch’un’altro Abraamo abbandonai,
do la propria patria

, Se parenti
, fe ne venne peregrinando neU’l ta -

lia . Et hauendo hauuta certa contezza del la fantiti di S. Amando

,

® con
f
er,a Como, dal quale, perla molta Somigliànzà decoflumi,

saquillò ageuolmente ilretta famigliarità, de diedelì con ogni (uo
atorzp ad aggiuntar il S.yefcouo|nella vocatione del le genti . Àll’ho*
fa fcqtcndofiS. Amando, per là graue età indebolirli le forze ,1^

*
.

~ «nodo,

j
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mpd©> cl^rondeoafi impotente al foftennerelefatictep&carichr

Fa%K^Ù, fea>i«Bdo a pieno cenofeiuto il valore di S. Abondio (aU
anteceflbri ) lo promoffcalla dignità Epifcopaltf

eoo iutorajfiKWrltione, che fù alti 17, del mefedi Nouembredell'an
no-dd Sinopie 4^0. Nc’quai tempi era nell’Oriente fufeitata vna_»

r.upua htrefiada Hucichetc,& Diofcoro feguacidi Neflorio,perli-ìc\ Qhì4C
qualcv^niuanegato che 1» Vergine Maria forte fiata Madredi Dio, *utcm

.

ma a :dt^'ddomo ,
prefuppcoeodo mChriltoduc perfooe fepanrraA M» 9- i-

oeff vj&j Di linai <St l’altra humana.Per la qual cagione defiderando

Sj^POri^lVnDW'MiSno Rorpano Pontefice cftirpare.queila peftfc*

ranno vn Concilionda Cittàdi Roma, decondannò
l^tft-Ua.opinioqc di colloro. £c hauendo latta elettione di S. Aborw
dioiunuiòverfoCtMi'lancinopoliconfuelettcrediretce allo pren«HÌ

minatoimperar©re fedofioacciò gli pJ-eftaiTc il Tuo fauore nel facra

Concilio, che celebrare daucualì nella Città di Calcedonia nellA--

fa, \k gii diede per compagni il Vcfcouo Afterio , con Bafilio,dc

Senatore ‘Preti . -Gionto che fdS. Abondio alla MacIli Gefarea fri*

con fuoi compagni honorcuolmente riceuuto non foto per efferLega*»

to Apoiloìico, com’anco per eflerc ftaco ordinato Vefcouoda S;'

Amantionepocc deli’ilteflb Imperatole . Et facendo di la partenza
s’inuió yerfo Calcedonia ^dou-erano congregati ducente, & trenta-.

V,efcotti,per Lacelebrarione del facroConcilio-.Nel quale publicò »

le lettere Powifitie.qualidicchiriuano la uerità del la Cattolica fé*/

de, decome in Cbr fto erano due nature, cioè la diuina,dc<huma-
'

na, ma vna fola pei fona ,& infic me conteneuano la condanna, de

rifiuta doHapcrtierfa opinione de gl’Herefiarchi.Ma con quanta dot»

trina, ioduftria, de diligenza fi portaflc colà S. Abondio in confutar »

gl’erroride g ’auuetfarij>& diffonder la Canta fede, ne fachiara tcfti v

monianza.ùi.vnaftieepiftola Theodoreto Vcfcouo di Tiro, quale <i l

rirrottòptefente all’HUifpConoiliOjglicuidecreflfurnodaSw Aboa *

dia foctofctitti a nomfc proprio, de a nome d’Afimone Vcfcouo di i

C^irav.dbc. fuTanno del Signore- 45 2. Ritornato neH'-Occidenteià 1

dill’itletìa iommo Paatefiee inficme con Senatore con Bolle Apollo »*

lidie , che i’iftriCi HorefiacondannatunOjindrizzatoLegatoad Eh- 1

febio ArciUcfcouQOa M ljno -, quale raunò vn Concilio deVcfcoui t

Comproumciàli, la dou’dfrodoparimcnte lette le Bolle Papali fur» 1

noiconmcrauigliofoapplaufo, lodate, dcapprouate; I.aonde do-

pò d’haner S. Abondio ottennuta la fegnalata vittoria contro gl’He-

rccici.fece ritorno a Como prrvifirar il fuo carodcamatoGregge,
nel quale non era anco llatra, del rutto , eflirpata l’Idolatria de’

Gentil i,dc le già introdotte Het efieArianciMa dopò molte fatiche oc

tenne finalmenteU genitale, de br-inata conuerfione di quelli col

feguente

*T
*
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ftguenre minicelo . Era all'hnra nella Cirri di Com®w’ferfa

cipe.ouero Signore potente ma Idolatra (forfi vnode CotiIoli de! ! a

Republica^) ,
qaal’hauena vufuovnico figlino! ino di 'tenori eti v

quale Cent palco da quella vita, il che recò al lui Padremolrotori

doglio. Quello (efUndocofìindotto-daChrifHaniiuoéfati.ig tari) 1

(tee ncorfo da S. AbonJio , acciò rftbthaffe in vita il morto finetuU
lo, promettendogli diabbracciar, eoo fatuo acle^Ja^ept òde.de*

battezzarli con tutta la fua famiglia; Alla wal'aira impala fi p®S‘ •_

fevolootictiil Santo Paftore Con molta humiirà.& fiducia-, di

nendo licestriato timi, eccetto diela Nucriccdd figltuolino, entrò

nella Chicfa de fanti Apofk>li;& poftofi inoracione eòo moko-wm®
'

re di fpinto ,(applicò fua Oioina Macftà » che fi degnarle, si per coti»

fitvnattcae de i fedclicome per la conucrfione de Pagani,refulckire ’

CI defonro. Uch'ottenne ,
dcreflituì iMuo figl inolinoattadefra

-'

Natrice comandandogli chen®òpalefafrequeftofartòj4»a

piena d'allegreiza ,o#n fi potè cofctennere, che noodruol gaffe cofi

gran miracolò .Perla qua! cagione fi baftétzò quel Signore C»n tuw -

cala fua famiglia, de il rimanente de Pagani, cheli ritrouauanoneW^

la Cicti diComo,cflèndo affattoeflirpata lTdolatria.dc Herefie.On-

de dìflrufle il Santo parte deTempi) de gl’idoli, «Se parteoe confacrè -

al rito de Chrifiiani ; de tenefi ,cne per quefla caufi la CittafteflE^

tenga quello Santo.Prelato per particolare Padronedc Protettore.-

Venne ilfuo tempo nell’Italia AttillaRe dcgl’Himni addimandaco «

Flaec lo-di Dio. Finalmente hauendo quello S. vefcouoper mola *

anni couernata la Chiefa di Como.dc fpefe molte fatiche per la fe"

Iute dcll’anime fa chiamato al Cielo da DioN.S.per riceutroe ri > J
premio, dc.il fuo rranfito fù l’anno del Signore

d’Aprilenel qual giorno celebrauafi ,
quell’anno la Fella dellajReU -

furretionc di Chriflo N.S. hauendo primi rimente recitato vnefhe»

«efermonealfao Popolo, nguagliandolo, come all'hora enarri. :

nato il -tempo della fiia morte ,
cfshr.nandolo all amore di Ole*» •

Chriflo, de alla perfeueranaa nella Catholica Religione, che fu

tempo di S. Simplicio Papa, de di Leone Pumo ImperatoredeU

l’Oriente, de fepolto nella detta Chiefa de Santi
.

Apolidi vicino al.

l’Altare Maggiore acanto al corpo diS. Amantio, eflendo* aitrit-.t

toal catalogò de fanti Pontefici ; de Copfefloù. Scelteli Luogo del. *

lafepolturadi S. Abondio incognito a fedeli per anni in 7. quando,

che rillorandofi la Chiefa flcffa per opera di Tolomeo Gallio Cardi-

naledi Como, che diquella era Comendatore ,
funtrouita vn anti-

ca pietra di marmo, nella qual’era fcolpita vna Croce con le ^ucn.

ti lettere. HICKEQVlESUT ABVNDIVS F.PISCOPVS CON.EM

SIS. Qual’c3cndQ folleuata fùritrouato vnLaucliodi bwnchiisip- ;



Parte Seconda. T >7
ito iharmo, nel qual giaccua il finto CorJ>o,an«or intiero, vefh'tò

di pretiofi habiti PaRorali; hauendo in dito gl'andli dipurifsimo

oro. Et ricercando più oltre fumo ritrouati altri laudi? jnequali rii

•fofauano RliCorpi de Santi Vefcoui di Como, cioè d’Ainantio,Cort

iole, de Eflùperantio, quali faceuano corona al corpodis. Abondio,

antri con vini inditi;, 6c titoli riconofciuri { & ftilgValtri quello di

£. Anuntio era innolto in vn bianchifsimolenzuolo, con vna diade-

ma di lauro in capo, da me veduta, quid pareua forte
, di frefeo,

ilartocolco dall'albero ;d)efùl'annodel Signore 15 8d. uè! mefe di

.Luglio . Nel qual tempo il corpo di S*Abondio fù da quel luogo leu

nato ,& collocato fotto l'Altare Maggiore della medtfimaChiefa;
jqual’cra (lacca, in fuo hanore,dedicatati* Papa Vrbano Secondo roa-

no all
i y del mefe di Giugno . . ' T

SCCDMyQLE.

HAueuaS. Abondio (aaanti chèfplrlffej alfuo atfcarorgre^’

ge prouidamentede(linato,& ordinato vn Santo Pallore

chegl’era (latto Collega, nel ri corno dalConcilii? di Cl|-
* 1. icedoniaaddimandato.CÓNSOLEdifccfodalIaGrecaCit
tà di NuCpia- Quello fù Prelato dilantifsirna vita, & feguendo le
ycftiggia de fuoi predecertbri,fece molto frutto nella vigna del Salua
•t0re«principaljaente nel difendere le fue pecorelle dalla Setta Aria
aulite] tempo, che gli Gocti,di tal pelle infetti,regnauano nella Cir-

Si di Como. Refe l'anima aDio l’anno del Signore 4^5. alli 7. del
A(efediLugIio,al tempodi S.GelaGoPapa,5cd’Anallalio Imperato
re Conftantinopol itano. Regnando nell’Ifalia Teodorico Re de Got
ti> clTendofepolto nella Chicia de Santi Apolidi acanto al Corpo di
S. Abondio,& aferitto al numero de Beati.Ma fù dopò la fua inuenrio
ne riporto nell'Altare* che fù poi in fuo honore nella Chicfa^edefu
ma, eretto& dedicato. > -v 1

/•

S. ESSVPERANTIO.
c .;::jit i’ * , wcdbxjAi t

E
Racon S. Aliendio,xJtipòIa Lecatinne Apoftolica, dalla Ore-
eia veifol’ltalia parimente venuto vnhuomodi lanra vira no

!

minato ESSVPLRANTIO qual haueua battuta origine di Nu
«limone città della Ci^p/'.’Cijttllo lù peri fuoi honert ;,3c ef-

femplari portamenti dall’idi . Abondio ordinato Sacerdote, de
«flendo il Jut ta.ento apicno conófciuto idoneo& profitti uob per

-, I .3 N gouernatc
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gouemarele pecorelle diChriflo fù da S. Confole alPEpifcopalegni
doafTonto.convniucrfal’applaufo, sì per eHere grato a Cittadini,
come per effer difeefeo dal la Grecia , dallaqual hancuano hauuta
dipendenza gli due fuoi Atueceflòri,checon molti miracoli hauea*
qo ili mirata la Città di Como ,& con (ingoiare diligenza attefo aU
Ùfalute de PopoIi.Fuaccemmopropugnatore della Tanta Fede con
uo la Tetra Arrùna, ViflTe fantifsimaraenre; &arriuato al fine de

J 1 *• fuoi giorni fòchiamatoamiglior vital'annodel Signore 5 iz.alli 22.

del im fe di Giugno. ViueodoS Celio Papa, Imperando Anaflafto
nell'Oriente, dcfcpolro nella Chiefa Cathedrale de Santi Apolidi
9 canto al corpo di S. Abondio: ma dopò che fu ritrouato fù di là Ie-

llato,& tipoftu in va Altare dellamedeUrna Chiefa in fuo honorc eoa
(aerato. : .v

S. LEVSEBI Q.

r

i»;-

DOpòd’cflere (lattili Cittadini Comafchi fermamente fW
biliti

,
& confirmati nella Santa Fede da Vefcoui di (Ira»

niere nationi » non mancomo fogetti molto idonei per
reggere laChiefa loro, fra quali fù EVSEBIOnaro dalla

nobile famiglia de Cafclla del luogo detto di Soctomcnte,po(lo nel

didrettodi Vico. Onde fù egli da S.Efluperantio fu* Antecce/Tofe

creato Yefcouo, gloriandoli molto la Città di Como, de rendendo

infinite graticci Dio, per htuere da quello meritato ricever vnfao
fecondo parto per Pallore » Quello fece molti miracoli; de procuri

con ogni follecitudine di conferuar con fante predicationi , de viti

«(Templare il commeflo gregge nella catholica Fede, de di difFendeit

k>, da fallì dogmi dello fcommunicato Ario, che la coscienza de
buoni in quei calami tofi tempi, infettammo . Et dopò d’hauerepet

ifpaciodi tredeci anni molto affaticato nella Chiefa di Dio refe 1
*

8»

nima al fuo Fattore con dolor vniuerfaìe della fua Patria, che f« lan*.

nodelSig. 525.aH} u.delmefc di Maggioraltempo diSX'iouan*

ai Primo6òmqro Pontefice , 8c di,Ciglino Primo Imperare ,

St fepòlro irtSmladelK) di pietre fariecia in vnacapd la late

rale della Chiefa de SantiApo(Ioli, edendo ascritto

j rie’* ftlrotlo'delleCclelB Hkjrarchic.' »*• tr
sbn». u 1 V • J 3 • jmin'i fi
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S. EVTICHIO.
> r-f .T » •?:» "i-

, • r» < U

»r* *' /!><)

E
ltafi rifToltoS.Eefebio.auanti che fpiraffe, far’eletcione del fu®
fucccflore, ondehauendo fatta fcieltà de SacerdotidelloCle-

roComafco di burvnifsimafpcranza,elcflr frignai tri vn ptr-

fonaggio illufère difangue,numoltopió illadre di fante virw

tù nominato EVTICHIO de’.l’ancichifsima , Se nobilifsima famiglia

Rufca nato in Vico, ( parte della Città, a quei tempi, molto habita-

ta. Se frequentata da principali Nobili) , nel qualeoltre la feienza.

Se cog.iitione delle cofe diuine , molto anco riluceuano l'humilti ,

& pieci Chrilliana, prerogatiue molto necceflarie in vn faggio Pre*

lato, (^ueftomolto dii ettofsi della vita folitaria.-quandoche fole*

ita fouen te ( dopò le fontioni Epfcopal i) ritirarli io vna certa grotti

del vicino monte,tadoue fpendeua buona parte del tempo in diui-

oc lodi , defoprane meditationi , menando in Terra vua fantifsìrna ,

aó menoche celefte viratimimente arriuato all'età, che auifa l’huo

moalla preparatione del la futura vita, hauendo desinato il fuofuc-

ce(fore,andò a godere l’eterna , 8c iminarcefsibile gloria l’anno del
Signore alli5.de! mefe di Giugno, e (Tendo, per gli molti mira-

coli fatti m vita, de morte, aferitto al libro de Beati in Cielo. Fù il

fuo Tanto corpo dedderato dadiuerfi habiratori di quei contorni.
Onde per commune concordia piaque a tutti il metterlo fopr’vn car-

ro «uouo tirato da doi giouenchu, ouerobuoui nouelli, quali preci*

pitofamente correndo giù dal monte ( conciofiache morfenella fu»

detta fpelonca) vennero alla Chicfa Archipresbircrale di S. Gior-
gio, ficuata nel luogo medefimo di Vico,doue fùcollocatodopò
l’Altare Maggiore in vn lauellodi marftao nel qual’c{colpito il mo-
domcrauigliofddelW foa Sepoltura.

? t t

J1V
C ' .'

S. EVPILIO. p
AVanti la mortediS. Eutichio ritrouaualì nella Città di Co-

mo vndeuotifsimo Sacerdote addimandato EVPlLlOdcl .

la Città «fVtica.hora detta Bifcrta, già Patria di Cacone *
celebre Cittàmaritima di Mauritania nell’Africa, qual fù

conlormeal fol ito ordinatoVcfcouodctCotnafchi.C^iral non fù occio-
foncl coltiuarela vignadi'Chriflofacendogtandeaqu.ftodellefmar *
nte pecorelle perla (alate de quali fparfe molte lagrime, &fudori.
Et Ulciando lajnorcal faIma alla Terra, fùlalui fanti fsi na anima

N 2 alLota
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rito DeHeCronhteci Cernii

adonta alla gloria del Cielo l’anno del signore.5j5.alli nidelmefe
ó’( )ttobrc,& fepéTh) in vnlUraretì’Vnà Caprili latitile della Ghia

fa de Santi ApoftoH, Aafctitioalbuihero’tie'vhierm in Cielo, fotto

il Pontificato di S. Vigilio, al tempo di Giuftiniano Imperatore Con
ftartcinopolirano. l’anno 1590 iurnodal detto lapgo leuafe qviHhr

S. rei iquier quali fumo per la rrutà colloiaKneH’AUare dclfanp/si

moCrocififfo della Chie/aCatedfalediS. Maria , de per l’altra met$
tipo ito nel l’Al ta r Maggiore della Chiefa di $. Giotttnni di Pedebioff’

te. TV ai

S. FLAVIANO PRIMO.
m 1

Itrottandoli S. Eupilio già carco d’anni , de vicino per rjee-v

nere lo prèmio delle meritorie operationi protn< ffc all’J^;

pifcopale Dignità FLAVlANOdi quello nome Primo di*,

fcefo dalla medefima Città d'Vtica ,il ebe-fù con itioltOp

gufto fpirituale de Cittadini, quandoché fperauanonon fofle egli

jier douer edere inferiore de meriti al fuo Predecelfore dalla meddi

.

ma Città difeefeo . Fece molte opere beroiche intorno alla prò-

pagatione della Catholica fede;: Cbiufegl’ultimi giorni l’anno del

Signore 5 60 all i ad.del Mefe di Febraro hauendo dopo fe lafciara im

mortai fama de odore buonifsittto de ilui honeft', & fanti portarne!)}

ti, fedendo S. Pelagio Primo Papa, Imperando Giuli intano nell’Oc

jjente, dt regnando nel l’Italia Vettige Re deGolti, dcfepoltonella
t

Chiefa Cathedralc de Santi Apolidi, de pollo al Catalogo de Santi}

Pontefici. *•*>?*

*C:l 0)1

s. ; *lT!

1, da
sifÀli

S
Ànto Profperofui&irfàtflntl ajllapfpfapia degl*A 1bfi,

ci , & fù coltocaró 4 ftde^pffcopàl e diurno dopò S. FI a-

uiano per edere llatoda quello defti nato, & ordinato Vefco-

ùo fucceflfofè» Attefe con molti diligenraa gredificij.&iifto

. ratione di Chiefe,&lBOghipij ,dcf«?&fràP3 ltree<frficare PahlSca

Chiefa diS.Salua!tore del Borgo diCrauedonadel -Lago d^Como,

dt qurilaconfacrò. Fece anco molt’aitre opere fegnalate tomenrfb

lemprc profperala’manodbDlo. Pafsò Alitati vira l’anno del Sign <>

f te 5 6). alti à. del Meleti Marzo» fottoS.GiouanniTerzo Pontefice

Romano, ueli’lmileriodiCiaftirio secondo & fepolto. nella Cnieia

rie Santi Apoftoliydtcollqcato nel numero de dcay
. ^

A
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z S. GIOVANNI PRIMO.
1

V

' $
!»

viM Orto S Profpero fù alla Dignità Epifcopale adonto CIO!
VANNI £)rco nobile Cittadino Coma fico di qurftono»

me Pi hwn,‘m«cÀodècrtAot)él VoìcoDaM», qual’ era fla-

to dal fuo Antect flore atal Titolo ordinato. C^ueflo fù

ttaltdwjifericbrdhafo>cr(n glipoucri drCbrìfto',&f«e>m‘'lcofr¥*"

co nel Chriftunefàroi fe bène non puote adempirccjnpitame.ote

jfuoi fpirituali,& profitrenoli difsegni, quando che Vanno terso

del .

À

jó

P

ontificato pafsò alia celrfle vita, chetò Tanno del Signore

5^8. allij. di Agofto fotta il Papato di S.Giouanm Terzo *Impe«

Mndo fl tnedefimo'Giuflino Secondo,& datagli
,
condecente fepoU

tura rmi thoro della Chic£a de Saot*Apofloii«<3c allibrato aieonfor-

«io de vanenti io deio. ì ’ t •>'.

M :LC X.

S. AGR IP PINO. 4
•j

i <;

iit

’EbbeS. AGRlPPINOorigme daColonia Merrcrpoli Cit-

tà della Cernì anta , de fù ordinato Vefeouo della Citti di

Como atlanti la morte di S. Giouanoi Primo. C^uefto fot

guitando le pedate dej>a flatiVefcoui attefecon molto ftu

dio alta fabricade facriTempi]* frignali fù quella chiefa quaPhor*

addimandaiS lo Priorato dell’Aqua fredda pófla fopralateira dTfo

Ja delLagodiComo, quaPeglicoofacròinhonore della B. Vergine
Maria . Pece anco fabrìcar alcuni MónaltSri di Sacre Vergini , de

«flottò molte damigelle alPdfleruanaa della Virginità tanto tarai

Dio fràqualifù Santa Dominica fua carnale Torcila, & Torto il fuq

Poti fica to viueuano nella CittàdiComok Sante Vergini Liberata,&
fanftìBaforelle^de quali(colfaaotdimtio) fcriueremo nelTereoli»

bro. Mbrfe iofantifsima vita Panno del Sig.;58d. sili 17. del mef«
diCiagno: Sedendo in Roma S. Pelagio Secondo, Torto Mauxirio Im-
perator’ Orientale, Tenendo il Regno d’Italia Alboioo Primo Re de
longobardi, Stfepoltofotto l’Altare Maggiore della fudetta Chiefa

di S. Maria, quale fù poi,dopò qualchetcmpo,in fuo honore dedica-

tare fierido annouerato fri Beati Confederi. Et ntL’ifleflofepoI-

4lifa fù ancocollocata la tnedetna fuaforella S. Dominica, che poco»

dopù votò al Cielo. Sono alcuni di parere che S. Agrippino fìafta.

to Monaco della Rcgoladi S. Benedetto, forfi per «Acre ftacofc-

polto iu detta Chicfa, quai’èmembro dellaComcnda di 5. Abondio
.. 7

;'
* “ ~ -

- dj
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tei Delleùnniche diComi
di Como gii de Monaci Ciftercienlì, ma è ccfa molto attera dallO
rerieà ,

quandochenon forno introdotti quefli nella giorifdirtiona

de Cornatili, (e non al tempo del Vefcouo Alberico (còme fi dirij

cke 10417. anni dopò la morte diS. Agrippine.

S. RVBIANO.

E
Sfendo al Cielo aflonfo i A'grippino pigi iòle Paftorali infegne

della Città di Como S. RVBIANO, della Città di Scili*

polla ne confini della Dalmatia , bora detta Scbiauonia ,di

già ordinato Vefcouo fucceflore daS. Agrippino ;qual patto

fuoi giorni in molta aufterità di vita , & con molta vigilanza cullo»

diil commetti» grege. Refe l’anima alino Fattore l’anno del Signo»

re 5 91. allru5.de! mele di Decembre lotto il Pontificato di S.Gre«
gorio Magno, Imperando MauritionelPOrience ,&fepoltoncUa_»
Chicfa de Santi Ajpoftoli , nel Lauello, dou’craftatto collocato il

corpo di S. Supino, dtfpofld al libro della viti de santi Pontefici

.

L’anno ijpo; fu di la limato quello S. Corpo, effendi» per la metd
trasferto , «Se collocato lotto l’Altare del Santifsimo Crocifitto del

Domo ,& l’altra metà polla nell’Alta re Maggiore della Chiefa di

S. Giouannidi Pedemonte» nel modo che fù fatto delle rcliguicdi

S. Eupilio . . r;
; -

S. ADELBERTO.

S
Anto ADELBERTO fu partorito dalla medefima Città di
Sifcia Patria di S. Rubiano, & fene venne, con caldo affetto

alla Città di Como per vilitar quel Canto Vefcouo, col qual*

haucua molta famigliarità,& llretta parentella. Appreff «del

b d quale dimorò per qualche tempo, la doue imparò il modo del beo
goaernarcl’animeChciftiane.Ondcfùda quello ordinato Vefcouo
con futura fuccefsione . Ma perche, come Pallore di fantifsimo ze-

lo; pfocuraua con ogni follecitudine tenere il fuo amato gregge pur-

gato d’errori , & enormi peccati, accadde (come ben fpettb fuol’aew

cadere a nollri giorni a chi vuole dirittamente l'officio fuoeflercire^

che fi concitò vn’odio immortale d’alcuni maluaggi, & federati huo
mini quali per inuidia falfamcnte lo calonniorno d’incontinenzaj»

pretto Bonifacio Quarto Romano Pontefice, qual’indrizzò a Como
vnfuo Oratore peraddimandarlo a Roma a giullifìcarfl . EtraCCOn»
Ufi, ch’allhora fece S. Adelberto moki miracoli ,

òcfràgl'altri fù,

ch<5

V v|
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' fàrteSeconio. T fa/
cita non h&nendo egli in cafa cibi per degnamente regalar'.! Melfi»

Pontificio: ('nefia meraniglia quandoché non cfTendo fiata, fin’al-

l'hora arricchita , come fùpoi , la raenfa Epifcopale viueuano gli

Vcfcoui in Tanta pouertd ) comandò,quella ftefla fera de! lui aerino,

tid vna damigella Tua nepote,chefemina(Te nel horto delle rape, qua»

li fumo la mattina Tegnente miracolofamentecrefciure in modo ta-

le, che di quelle ne funioapparrecchiate le viuandeper il pranfo;

Partito da Como prefe il viaggio per Roma, & riducendofi a memo,
ria, come non haueua Teco recato alcun' dono da prefentar a Tua.»

Santità , & alzando gl’occhi al Cielo vidde a cafo alcune pernici aeU
l’aria, a quali diedela Tua beneditrione comandandogli, cheli ritro-

u afiero , con eflo alla prefenza del Sommo Pontefice (Qual icoft»
tutte veniuano diligentemente offeruate dall’ifteflò Oratore). Ar-
riuatoaRomanelconfperrodelPapafiritrouorno fimi! mente pre-

ferii e dette pernici, perii qual cafomoltofi merauigliò egli; ma
certificato del fucceflò, cominciò concepire miglior opinione del

fcruo di Dio. Venuta la fera pofeil Sommo Pontefice Mila fua_»

camera il Santo Vefcouoadormire : Etrifuegliatofi difieoi volere»

recitare l'Hore Ma tutine, ma S. Adelberto rifpofe , che non cra^
tempo, poiché non haueua fin’all’hora vdito gl’Angeli cantarle in

cielo. lidie defidcrofo il Papa di Tentire, ne pregò il Santo medefimo
per la gratra ,

qual’ortenne : quandoch leuandofi non molto dopò,

& ponendofivicendeaolmentelVna l’altro le mani , fopralefpalle

vdirno amendua le maturine lodi, che con canti Angelici, Ac con
«elette, Ac Toane armonia erano da quei Beati Spiriti cantate in Pa-
radifo . Inquefto mentre S. Adelberto pofe in chiaro la falfità della
calonnia indebitamente importagli «laonde ottenne dal Romano
Pontefice la dicchiaratione dellafua innocenzadal qual fù inficine»

pregatoche gli forte fatta grada di poterli rirrouare prefente alla-,

lui morte , al qual rifpofe il Santo Vefcouo, che quando hautrtè»
ygual mente ricuperato il vedere da tutti doi gl’occhi ( conciortache
non godeua il Papa la luce fe non per vn fol’occhio ) , che fi mettefle
di fubno in viaggio alla volta di Como . Ritornato il Santo Prelato
ni Tuo Vefcouaro non campò molto, pofciache refe l’innocente fpi.

rito al fuo Signore vicino alla Chiefa di S. Prothafo, che fù l’anno

615 allij. delmefe di Giugno Imperando Heraclio nell’Oriente».
All’hora ( conforme alla p#òmert*a di S. Adelberto ) ricuperò il Pa-
pa vgualm^rtifVedete1

, Se
1 partìincontinente per Como, Iadou’ar-

riuò pocodooò cht’l Santo Pallore fpirafle, & volfe edere prefente»
alle Tue ertequre

, che m iracolofamen te, & con molta rompa forno
fatte . Era dluis. Corpo da Cittadini di diuerfrpareri bramato, af-

fine di coliocarlonelléchiefe,qc’qualihaucua ciafcoBopiùfìngola-

re

' . 1

I

r

€ 1
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>•4 2>A Crtntch^i Coni*

re diuòtioneiMa dubitando il Settimo Pontefice di qualche difonti*

ne , determinò ehefofTe porto fopr\m carro nuooo, de fottoportiui

tioi indomiti bouì (nel modo che fùgrd fatto di S.Eutichio ) deche
foflc tirato, defepoltodou’tiaueffc Iddio ordinato per honore d'vii

fuo tanto denoto Terno, if che fù fatto». Laonde fù per diuino voler*

eondtìttóaHaChiefa de Santi Apertoli, eflendo con molto faurto fa
guirató dalRomanóPontefice, de da tuttoil Clero , de Popolo della

Città di-tomo 1aelou’arriuat»,fafimo gli giouenchi col carro per
«nagrande fcala di pietra,per qnal s’andaua ad vn luogo, qual ( per

te pretìofe manifatture d'oro, de d'argento, de principalmente per

te molte cofe facre , de fante Reliquie, iuiripofle^ addimandaualì
il Paradifo, effóndo iuì fepolto , ritornando gl'animali fiefsi a baffo

per vn’altra limile fcala, che nefl'altro canto della medefima Chie-
fa era fabricata, qtaalifurno,anoftri tempi nell’vltima riftoracio-

ne leuate.Tcngonò alcuni ,'che lo prenominato Pa palla ftaitoVr*

bano Secondo,ma è errore enidenrifsimo \ poiché egli non pafsòpe*

Como fe*on l'anno k>£ 5. mentre andaua al Concilio della Città di
Chiaramonte nella Ftancia che fù^Sojnni dopò la morte di S.AdeJ
berto. > • i • j •

, ,

‘

S. MARTINIANO.
t

t< >»

i-j!>

n*?rn sì oric'ltii*' j.' .nifi ;* , t-.iZ

S
Ànto MARTTN

I

AtfQ bebbe origioe dalla medesima Citi

ti diSrfcia, ir ótri fomrtio valore, de fantozelo effendodaS,

Adelbertoa pieno eoriofeiutoda quello fù dertinaro Vefcouo
de ComàfcHi.FùamicifsimodiGiefù Chrirto, de molto foW

lecito della fallite del fuo dilettò -grege , mantennendolo ncll’obe-

dienza del Romano POntefice,nellaperfeueranta del verocultodiui

ro,dccatho!ica Religióne, de fùfìngo lare nel riprendere glivitij.dc

premiare gl’amdtòti delle fante virtù. Morfefantifsimamenie ran-

no del Signore 6 28. atti j. del mefedi Settembre ;$edendo in Rompi
PapaHonorto*Primo,lmpcrando He radio nell’Oriente , de fepolto

nella ChiefadeSàòti Aportoli, de annoaerato fri Beati, de vcriami;

cidi Dio. •’»•«' *b ; •}:•».
. .» t

. 7
. .*•

: nL*,. »v n.; ^ •
,

, » < '

•
> »

S. VITTORINO.

MOrrn S. Marinianò fuccefle nel Vefcouno di Como Satiro

V ITTORINO dell? < irta di Micomedii della P oiiin*

eia di Ultima porta nell Afa, e fi. ndo a Cai Diguità da. iMUtt
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Parte Secónda.^

fa fuoAnreeeflorepromoilbauantiche fpirifld -Hèbbc nome vera-

mente corrifpondente a i fatti
,
pofciache (onente riportò vittoria^

contro 1 incmici della fanti Fede , ne gl’infelici tempi , che nell’Ita-

lia diflfondeuafi le fetta Arriana fotto Rotare Re de Longobardi,
.

qual’infettò di fa! fi dogmi quali tutta quella prouincia,procurando

. di metter’in ciafcana Città Vefcoui Arriani. La dbue predicando :

j >

quello Tanto Prelato con molto femore di fpirito la verità , & lìnee-

riti della Catholica lede , conpotentifsime ragioni , <5cviui argo-

menti, gettò a Terra gl’errori,&falfe opinioni degl’auuerfirij. Eù

di vitairreprehenfibile , 5c d’animo magnanimo, «Scinuitto.Hebbc

molta famigliarità col Re Condiperto fucceflore di Rotare
,
quale ,

per elfcre dimiglior intcntione verta la Chefa di Dio , cominciò

riccuerc la Chiefa di Como fotto la protettiene Regale.Pafsò alla »

celeflevital'annodclSignoreó44.alli5,diSettembrefottoilP*nfi- f 4 4
ficato di Thcodoro Prinaoal tempodi Contamino Terzo Imperato-

re, dcfcpolto nella Chiefa de Santi Apoftoli
, & aferitto al libro do

Sanoi Confederi

.

S. GIOVANNI IL

E
Rafi rifloltoS. Vittorino, auantich’vfcilTe di vita (per non de*

generare dall’antica confuetudine) di far’elettione del futu-

ro Pontefice .Perla qual cagione promofTe, per voler diui*

no,allo grado Epifcopale vn nobile Cittadino Comafco del-

la profapia della Chiefa nominatoGIOVANNI diquellonome Se-

condo. Nè fù fecondo infantiti a fuoi Predectlfiri, pofciache fegui*

laudo egli l<e lorofame pedateapporròmolta luce» ciechi peccato*

ri, indrizzandogli fùlavia delcielo , Sccomc prattico -nocchiero

non ifpjragnòfudori ,ne (lenti percondurre a defiato porto lacorr*

tnclTa nauicella.Morfe l’anno del Signore 660. alti 5. del «nefediOt-
tobre al tempodi Papa Vitaliano Primo , fotto Coillancino Terzo
Imperatore, Regnando nell’Italia Aritperco Re de Longobardi , Se

fepotco nella Chiefa de Santi Apolloli, & collocato tra candiditi

Pontefici in Cielo. ,

S. GIOVANNI III

* • li

6 6 •

NOn fù tardala mano diuina ii confila re la Cirri di Como, nel*

l’e'ettionc d’vn fanto Pallore da quella p .rciKito, qu nH v>* . ^

che fù nell* Sede Epifcopale collocatociJVA NJN» d -ciò

O il



retf Delle CronicheA (omo \

il Tereode CafHpr»OM famiglia , antichilsima Se nobiliTs’trà nel-

la medefima Citti .QueflofùPrelatodifomira.&irauditapieti
verfo gl’orfani , pupilli . vedoue , & pouereJlidiChrifto ; Ne firefe

v indegno di tal nome, ch’in lingua Hebraica lignifica il tnedefìmo,
che pio', &mifericcrdiofo.Fùaddimandatoal Ciclo l’armo del Si*

t ( 8 gnore 66S.alli io. di Ottobre, Sedendo in Roma Vitaliano Papa Pri*

mo, Imperando ncU’Orienre Contamino III. Signorepgiandonel-

lltalia AritpertoRede Longobardi, edendo fepoltonelia Chicfa»»

de Santi Apofloli , & annoue rato fra gli Spirti Beati in paradifo

,

S. OTTARIANCX
•• -i

S
Atrto OTTARIANO fù de III celebre famiglia de Sottorfppa
della Citti di Como, qual, in confideratione della Tua inno*
eentifsima vitanda Sari Giouanni ordinato Vcfcouo fuccef*

fore . Fù humanifsitno,Se piaceuolifsimo verfo le fue pecorel-

le, verfo quali portofsi, copre pio ,&manfueto Pallore. Et ({Tendo
1 ' ripieno d’ardente reio aaumentò molto il culto diurno , facendo

cdificartinòltc Chicle^ dtOraturiJ , &dopò d'hauer( come buon*
operano) con efquiftta vigilanza , affaticato nella vigna del celeflc

Padre di famiglia , hauendo radoppiato il celefle talento entrò nel

gaudio del Tuo Signore , l’anno della commune fatate tf8o.alliz?.

del mefe d’Octobre Sotto il Pontificato d’Agatonc, Imperando Cor.»

fantino Quarto nell’Oriente, &fepoIto nella Chiefa de Santi Apo-
itoli Pietro, A Paolo , & collocato nel numero de viuenri in Cielo,

S. BENEDETTO I.
• %

* W^V da S. Ottariano ordinato, & dicchfarato fucccflbrenel ve^
1_( feouato di Como vii religiofifsirao Seruo di Dio nominato
B BENEDETTO nato dalla famofa pirofjpiadectadiS.Bene*“ dettoanrichiisima nella Cirti di Como. Non fù inferiore de
meriti a Tuoi anteceflori , quandoché refTc la Chiefa di Comoeoa
fornirà prudenza, & eflendo^ripicnodigrarieceleflidiflribuìafe-

delilo pretiofo dono delle fante virai a Idi in grande cnpiadallaj

liberale mirto diùina infufé.Si goflernònelfafalure dell’animecon

• ognihumile,ma graue, prudenza , con molto auanzodclla Chiefa

di Dio.Onde meritò , Colmo di diurne bènedittioni ,
pafTarfienó

** 9 1 a beata vita , che fù l'anno del Signore 69 2 . fll’i 30 . di Ottobre ,al

tempo di Sergio Pi imo Papa fottoGiuftiuu 111. Imperatore, & dat-

> tagli

*
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*T*rttSenni* 1 io*
. ragli honorata fepolti/ra nella ChiefadeSanti Appftoù» eflendoaU •

librato al confortio de Santi Con felibri incielo . Ecommune opi*

rione che quefloS. Vefcouo habbifatta edificare la Parrochialo
Chiefa diS. Benedetto della medefima Città, & l’habbi infieme con.

facrata , hauendoui la (leda famiglia ('benché di preferite eflinta )

iiauutoper ripario dimokifsimi anni ,il fuodepolìco.

S. FLAVIANO. IL
j

r •

‘
'• ‘

t
' *

• .1 .

’*

E
Sfondo Aatta la Chiefa xlt Como diquattro VeTcoui di Patria

Comafchi interpollatamente retta, fi compiaque DioN. S.

aquellaprouedcreil
,vonuouoIume4ifinS0lar I>ont^ nomi-

nato FLAVIANO nato nella Cièca Cittidi Tebe hora da_.

Saraceni detta Stibes, qual’cra (latto fai folito rito) da S.Benedec-
to, auantichefene voi affé al Ciclo, conmoltoOJptqnto^eCiua^
ni , confacrato Vefcouo , & tanto piùnon fqlo per cfler’egli da quel-
li riputatobuono vicino ,( hauendo eglino tratta qualche origine

.dalla Greca flirpe de grOrobij , come s/è detto nel capo primodei
primo libro) ma ctiandio perche concepiuano vnafanta , Se ficu-

ra fpcranza chenondouefic punto degeperare, neifanti, Se mira-
teci olì portamenti» da gl’altn Santi Vefcoui Greci Tuoi Anrccefforì

,

ciuali copalrretanta fpiritcale confolationefuaetanodattia tale*

«ignita inalzati : Nefia merauiglia che!) Popolo Comafcho.ojtre le

tagioniallegate con tanto faufto accettafTeTelcttione dai loro Ve- • «

{coni fatte di perfone Orientali, quandoché fiorendo a queitem-
pi, nelle parti di Leuante, & in particolare nel la Grecia »

gli (ludi;

idi tutte le Scienze , vfeiuano di li fouente huomini fegnalatifsimi »

& prudentifsimi moltoatti al gouemare con ogni cura , Adifigcn.- a
\

za-la Chiefa di Dio, fri quali ce ne fumo vintifette creati Pontefici -

Romani,A fri quelli quindeci della Grecia. Et feguendo molto 1 * «

Citti d’Italia l'effem pio della Chiefa Romana eljlfcrodiuerfi Ver
feoui della (leffi nationc, & in particolare la ChiefadiMiIano,quar
hebbe quattro fantifsimi Arciuefcoui Greci cioè Anaulone,Calimj?
ro, conglidoi Euftorgij.Ma quanto al rimanenrp viffe S. Flauiano
in ricca, ma fanta pouerrà alla forma de Tuoi PredecefTori , non.ef-

fendofin’aH’hoxa (latta dottata, ne arrichiata la Merda Epifeopaje
(come fù poi ) di copiofe entrate, fe benp dclja peggiore parte di ,

quelle, ne fia poi (latta priuata, eifendo per cagione di certi prete-
fi rifpetti fcome fi diri più alianti) infri tri vfi parte fpirituali & par-
te temporali conuertite. Onde pot< uh quello S. Prelato dire conS. Corinti
Paolo; NIENTE HABBiAMÓ,ET IL TVTTO POSSEDIAMO, c.6.

• ' VD O a
,

per
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fer coritentaff! eglf delle quotidiane eie móftré , cfte gli vén’ùanV
largamente offerte fda ChriUiani della primiriua Chiefa ( di £ raa*

longa piò carità cetioli, deliberali de moderni) diflrìbuendo quan-
to gi'auanrauaapouerelli diChr.ffo. Fù zelantissimo del i’honore.,
di Dio, de con la fuagt aride fantiti, Qc dottrina procurò con molta'
Sollecitudine la (alate de) (uo gregge :Pafsò a beata vita l'anno del
Signore 70o.alli 15. dj Nouembre. Eflèndo Sommo Pontefice Ser-
gio Prmo »;fo*torj|nperiodiTiberio III. Regnando neH’Italia Lu-
irpraudoRÉ de Ldhgnhardt , li duiSanto corpo fùdatoalla fcpoltu-

ra nellaChicfa Cathedrale de Santi Apoftoli Pietro, & Paolo eflen-

do l’anima di lui in cielo di gloria coronatairà fanti Pontefici . -"" f
•

* >) n**

D E O D A T O.
4
•

' e.

DOpò fa morte di 5 . Fiumano II. fuccc/Te DIODATO di naà
rione Longobardo, qual’non fùeletto Vefcouo de Comafw
chi ailafqrma defuoiPredectflbri, mafùa tale dignità

promoflo ad iattanza di I.uirprandoRe de Longobardi
fuopioAimo parente non gii feguacedella Setta Arriana,cerne fuiw

no alcunifuoi AntcccfTbri , ma Prencipe Religiofifsimo, come quel»

lo , che fù molto propenfo verfola catholica Religione ; Onde co»
minciò dottar’, dcarrichiafelargamente la Chiefa di Como , & pri-

mieramente gli fecedono del ContadodiBellinzona ,& gi'atttibui

Bellìn\o molte Decime ,& entrate de poderi Regali, ricenendola fotto fa_»

nsprim» tutela Regia . Nel qual tempo hauendogl’ittefTo Re portatodaRo.
pttrtmo m3 a corno gli Corpi de Santi Martiri Frotho, Giacinto, &Euge«
nicdtlk't n j a> a quello donati da Gregorio Secondo Papa, fumo collocati per
feem» di mano del Vefcouo medefimo nella Chiefa di S.Carpofforo. Modo

7**a

#

1
Ì’anno 72 il Vmèndògl’ifleflòSommo Pontefice, Sotto Leone IH.Im-

' a
peratotc. Signcrt'egiand0ne]ritalia4lmedefimoRe,cflcndo Sepol-

to nella fndetti Chiefa di S.Carpofforo. Non fi ritroua , che quello

Pontefice fìa (latto aferitto al numero de Santi, fe bene deuefi pia-

mente credere , che fia (fatto Prelato dimolta bontà di vita, de di

{anta intcotione , fetizalcquali prerogatiue non fi farebbe', di leg-

giero, modo vno Prencipe dicofiprobaea Religionea porgere tan-

to liberamente fé mani vérSo la Menfa Episcopale di Conio,Scaltro

* chiefedclteCiturnedefirtia.'



M/.' Tatù Seconda,
r A

G A V S OALD O.i

H
irf.Se ftmilmmte origine dalla Regia ftirpe de Preneipi de
LongobardiGAVSOALDO Veftouo di Como, cflendo a

tal Dignità' nominato dal Re Luitpraodo, dal quale ve-

niua con beneficenria particolare ,& (ingoia r’aftettiono

trattato,Vcrfodel quale (ì mollrò anco molto amoreuole, 5c libera,

le il Re F ac bifio perla molta riuerenza , che portaua a Miniftri di S-

Chicri. MorfeCaufoaldo l’anno 7 12. al tempo di S. Zaccaria Primo-, 7 4-* v

Papa , Se dì Condantino V. Imperatore, & fepolto nella Chiefa*,

di S.Carpodoro. - »

ANGILBERTO PRIMO.

F
V ?1 Vefcouo ANGILBERTO parimente di natione Longobar-

£
do, AcfuccefTeaOanfoaldopcrelcttionedel Re Rachide &
godè pacificamente l’entrate per l’adietro donate alla (ua_«

Menfa Epifcopale.Pafsò all’altra vita non molto dopò d‘hauc
re riceuuta tale Dignità', che fù l’anno 750. Sedendo S. Zaccaria Pr*

7 # q
ito Sommo Pontefice, Imperando Conlèantino V. Regnando nell’!*.

7
.

*

tal ia Airtol fo, al qnai’haucua il Re Rachifio rinontiato il Regno per
eflbjfi ritirato in vn Monallero a far vita Hcrtmitica. Et fùfepolto.

tìella Chiefa d« S.Carpofforo.
j

l v p o;
1 • • ^

*

ALmedefimo modo fù ad inftanzadcIRe Aiftolfo ordinato
Vefc^uodeComafchi LVPOnato dalla medefima flirpo
dei Re de Longobardi ,qual’ancorch’hau<flenoniedi Life

pofù però manfucto Pallore verfo le fue pecorelle. A que-
llo confirmò gl’iflcfTo Re tutti gli prinilegij perl’adietrocorcefsida

ifnoi Antecedati alla Cbiefa di Como. Spirò l’anno del Signo-
re 7*??. Tenendo il Sommo Pontfficato Paolo Primo,Rc«

gendol’lmperio Orientale Conflanrino V.fotto il Re
S'io del medefimo Ailèolfo, & fepolto, nella.*

Chicfa di S. Carpoffbro.
u ’*

. , r \

»
»

. * THEO;

H ì

»

... 5 !H
•* s-Ù
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THEODOLFp,.

THEODOLFOfù prepofto a! rcgimenro dell’Epifcopale

Chiefa di Como per opera del Re Ailtotfo . Pofledette pa
ci ficamente le preminenze, 5c entrate Epifcopali colno*

me di Conte perifpacio -di fette anni, nel qual tempo ot-

tenne da Defiderio vitimo Re de Longoba rdi nell'Italia la confirma
tione del Contado di Bellinzona , de del rimanente de priuilcgii

7*7^0 concefsi a detta fua Chiefa. Morfe l’anno 770. foeto il Pontificato di

Stefano Quarto, Imperando Conftantino Quinto , Signoreggiati,

do neiritaiia il medefimo Re Defiderio, de fcpolto nella Chiefa di
$. Carpotfbro.

A D E L O N G O.’
’

l

.1 ì
' rT*

A DFLONGOfù dal Re Defiderio eletto Vcfcouo de Coma-,
fchi , dt fu il fello , de vitimoPallore della Città ,

della llir.

pe de Longobardi
.
Quello vidde con fuoi propri) oc.

w ’ - chi l’ellcrminio del Regno de Longobardi nell’Italia fatto

7 7 6 da Carlo Magno Primo Imperatore dell'Occidente l’anno 775. nèj
qual tempoa/TaIiroda|graue infirmiti, fc ne pafsò all’altra vita. Se-;

dendoinRoma papa Adriano Primo, de fepolto nella Chiefa di S‘.

Carpofforo, effendiui loprapollo vn marmo, che fa chiara mcntionc
della fua fepoltura,

PIETRO PRIMO.
....

t
*^TAnendo Carlo Magno Imperatore figliuolo di pipt^ Re
—I di Francia dall’italia difcacciati gli Longobardi, clTendo

1 Defideriolor vitimo Re prefo , de confinato nella Francia,

de vacando in quei giorni la fede Epifcopale di Como, a
quella pre fi fife PIETRO di queflo nome Primo dinationeFrarccfe.

f ~ prinoipajmete in virtù de Priuilegij.a lui concefsi dalla Santa Sede
Apoflolica di poter’ a fuo beneplacito difporre dciVefcruati , de

altri Benefici) Ecclelìa Ilici, (cofiriccliiedendola neccelsiti in quei
t.Airì*- infelici remp', per eflere da gi’ufurpatori della libertà Erclefiallica
ntti c. tn tenuta in poca li ma , de veneratione la luprema , de eccelf» auttori.
fjnedt. ti de Vicarij deChrifto .) Et acciò folle maggiormente riuerita ,dc

C _ . . r pregiata

%
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pregiata la dignità Epifcopale, & in erta rifnltfndcfle il decoro di c.Sicr*'.

Santa Chiefa ( come Prencipe religiofifsimo,# protettore de Mini- r**» CV*

ftri Ecclefiadici) lo creò Luogotenente della Cittàmedefima, altri- nonum $

buendògli la potella delia fpadarcporale & infame gliconfirmòil <* cttfti

Contado di Bellinzona. Inoltre donò liberalifsimamentaa Cano. '**’""* *

dici della Chiefa Cathedrale, il Contado di Chiauenna .chefùl’an-

no 8 14-Paffati quattro anni LodouicoImpcracoreRe d’Iuli«,fig!iuo

lo di Cario ( mentre dimoraua in Corno) donò a’ la Menfa lìpifcopa * *

le, & a Ch erici, quali fcruiuano al la Chiefa dcSanti Apollo' i Pic-

. tro, & Paolo , Se allaGhiefa di S Plagia la Curi’,onero Villa di Tu-

niciodel La godi Locano, che fù l’anno del S gnore 8i8.ncl qual’aa.

nopafsò il Vefcouo Piero all’altra vita, fedendo inRoma Papa Pa-

fcale,Imperando il medelìmoLodouico nominato Pio» eflendo fé» *

.
poltoncllafudetta Chiefa de Santi Apoiloli.

LEONE PRIMO.

L
EONE di quello nome Primo fù parimente Francefe,5c fu do-

pò la morte del Vefcouo Pietro adonto al Vefcouaro di Co-

mo da Lodouico Primo Imperatore Re d’Ital ia,& attribuita
’ gli l’autroriti del braccio temporale: fc ben dopò quello Im

pcrarorefripntàdofi indegno di tanta autroritàancoper non aggra- mUtguh

uarfila propria confcienza, per il dubio di non far taPhor' elettione e. Sten-

de Minillri a S. Chiefa poco profi’teuoli) conferi quella Apollolica rtnmcAtn

• facoltà ne i Capitoli delle ChiefeCathcdrali al tempo di Pafcale Ro f-

mano Pontefice, ancorché non folle per molti anni generalmente po- •xemflt-

lla in eflccutione perelTerdal lui parere diuerfi alcuni fuoi fucceflo {*,<*?*,

-ti . A quello fùda Lottario Primo Re d'Italia figlinolo di Lodouico

conce Ifo vnoPriuilegio , ch’eflendo (latte nelle paffate guerre d’Ita-

~lia abbrugiarelcfcrirturedebeni Ecclcfiadici, badaflefololo pro-

uar il pacifico politilo, che fù l’anno 826.& eflendo egli dopò la mor
»te di fuo Padre gridato Imperatore, confirmò al Vefcouo dello tut-

ti gliPriuilegij,per l’adietroconccfsialla fuaChifa, & Menfa Epifco

^pale da Lodouicofuo Padre, da Carlo fuo Auo,&daCondiperro,
'Aritperco, Luirprando, Rachifio, Aillolfo, Arifprando, Bertario,

& Defiderio Re de Longobardi concernenti tantoalladonationcde

beni Eeclelìaftici, cerne del riceuimcntodella Chiefa di Comofctto
laprotettione,actutelaImperiale,com’apparaIloPriuilegiofopra»

-•ciò concedo l’anno 841. Pafsò dall a preTcnte vita l’anno del Signore

- 8 l’anno vltimodel Pontificato di CregorioQlnarto, fotto l’Im- • 4 J

peno del medefuno Lottano, dcfepoltonella Chiefa Cathedrale de

Santi Apoftoli.

PERL.
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A N G l L BE- RT O.
;
IL

i.

ANClLBERTOouero Agliberto hebbe orìgine dalla Cleti
di Parigi nella Francia , & fù nominato Vefcouo de Corni-
fichi da Lodouico Secondo Imperarore.Fù verfo il fine del-

la Tua vita creato fopremoCanceglicronell'Italia da Lo-
• douico .III. Imperatore l'anno Primo del Tuo Regno nell Ttal ia qua-
.Tanco gli confirmò l‘e(Tentione degl'huominidel Vefcouatodt Co-
mo d'ogni publica gabella , & feruitù , Se riceuette la Chiera Coma*
fca fotto la tutela Imperiale alla forma de partati Imperatori , che
fu l'anno 88 1. nel quali! Vefcouo fteflòfpirò. Sedendo inRoma
Ciouaoni Ottauo , & fepolto nella Chiefa de Santi Apolidi.

; .

' >

LVITARDO PRIMO.; i .

E
Sfendo all'altra vfta addimandato il Vefcouo Angiiberto, Lo*'

douico Terzo Imperatore elefle alla vacante Digniti LV I-

TARDOdi quello nome Primo di natione Franeefe,& lo creò
fuo Maggiore Cancegliero nell’Italia, con l'autrorici della

fpada temporale, de infieme gli donò il Monafterio addimandato
l'Abbatia detta l’Incoronara vicina ad Adelebiopoco longi dal Fiu-
me Adda , che fù l'anno 88 1 ,il primo anno del Pontificato del Ve-
(cobo medelimo; Spirò l’artno del Signore 890. fotto Papa'Bcncdet-
to Terzo, Imperando il medelimo Lodouico,& fepolto nella Chic-
la de Santi Apolidi.

* M

* - t

8 9 •

V A L P E R T O.
» y

\ v
*• \

• * 1 *
' •

V ALPERTO fù creato Vefcouo di Como da Lodouico Ter-
zolmpcratore, & hebbe ralegratia non folo perle lue mol
te virtù, tua etiandio per hauer’ hauuta orìgine dalla Fran
eia della quale il medelimo Imperatore ne pofljdcua il

Regno. Ottenne gratiada Berengario Primo fuccelTore di Lodouico
di péter’inftituir vn mercato di prefente addimandato la Fiera di

S. Abondio, qual comincia dopòl’ottauadi PafchadiN. S. &dura
perquindeci giorni continui, chefùi’anno^id nel qual riflclTjPrc- 9 1 9
lato refe lamma al fuo Signore, fedendo PapaCiouanni x. Imperan-
do il mede fimo Berengario,ót fepolto nella Chiefa de San Apolidi,

P LVITAR. N
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L V r T A R D 0.1 I.

L
VITARDO di quello nome Secondo di Patria Francefefuecef'
(fa Val petto eflendodichiaratoVefcooo di Como d*Be-
renga rioPrimo Imperatore Romano,. Fini fua vita poco do-
pò,. Per ’b qual cagione non puote ampliar Icauttori^i,

9 i 8, & Priu’!e?ii della tua Chie fa, che fù.'’annadel Signore 918. Sorto''

Pipa Gintunni x, Viutndo Berengario Secondo Imperatore figliuo-

lo d«. fumo Acceagamo , &(epolco nCuA Ciucia de Sancì Apoitoli -

rim a i r.r » C
r.'

(. I
• i •

A 21

0

.

S
Otro Berengario Secondo Imperatore fù aflfonto al Vefcouato*
di CotppP eirjodiquell^ngme Secondo di nat one Con afeo

,
v feit# <klla rò!^k famiglia deGrecc» qual ««hi molto il udio

"OnferuA, de pacificamente fruì l'entrate feudii tanto Im-
1 a i serial' «con*Regali contrfsi all* fuamhfaEpifcopaie. So -ròVar-

fo?}i,U<toil Pontifica bo di Ciouanni «.Vanno Primo dell’imperio.

•
4’ V go»& lepota> nelia ChicIa de Santi Apolidi Pietre ,& Paulo*

X "
» »

1
.<V . 71 » J ’ : * • •

'•

1 O’f»! <T 'Ti**
1

.

• * -|fcW.LVeto«nA£BOdif<eredaHa Francia,* «eletto* taleDi;

, *8 Va
5 goità da Vgt> Imperatore Redi Francia,qual

1

a quello Poti

Qfj teficc cócefle leptfcggioni.chefì fanno vicino alla chiufa

del Ponte di Chìauenna.&coree benemerito delfeggiolm \

penare fù creatqLuaf^tenrnt£,Cef*rea
<
nelLa Cuti di Como ,chc fù

. , , panno j);^.Parsd alPaltravka fai anni dOpòieheFà Vanno Sotd
*

’ toPapa Leone VII., Vanno primo dell’Imperio di Lottario Secondo

leiiuotod’Vgotfiondo dato allaìepoUura nell* Chitfade f*ui Àp%
itoli.

. » . ,

. »

V*!

. V B A L D Oì.

r •
'

.. „ j
- i u--i 5 o»

I.DO fù Francete,* « depurato Vefcooode fomrfSr
da Lottario .Secondo Imperatore alla formadc tuoi Pre-

der< florida! quaVolnc Vaurtoritì Ipirituale ottenne anco

la temporale , inficine con laconfiunatrooe. di tutti Ir Pii..

$ uilegii.
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» .& firn StCHifa'. w;
«ilegij, da etto, 6c da Vgòfuo Padre concefsi al Vefcouo Azzo fuo

Antecedere . Fu fort° ilfuotontificacomiracdofirpente tirroi.aco

il corpo diS. Fede!* Martire ; dal quale fumotjtiefte'fante reliquia

^rapportate dalla Tetra di Samolicodel Lago Lario,alla Cirri di Co

ano,d(TÌpo(le nella Chie(adiS.£uftemiaydedicandola in honor«

del medefimo Santo, Chiure gPultimi giorniPanno del Signore®^ 9 * *

Sedendo in Roma Sceffano ix. fotto Plmpcriodi BcrengariojiJ.de

f^poicoueUa Chicfa Cathcdralcde Santi Apofloli. S-*-
‘

A L D E G I S I O.
3 1 .»

B
Erengario iij. Imperatore dopòla molte del VefcouoVbal-

do fece elcttiooe d’ALDF.CISIO oriondo dalla Francia,

al qual Adclbcttofuo figliuolo, de fucceflbrenellTmperio,

coofirmòje pefcaggionijdi tììiàtìcnoi, rimanente de

Priuilegij concefsi da pattati Imperatori, de Re de Longobardi. Il

limile fece Orto iii» Imperatore, 4ual di piàgli confirmòil Conta-

do di Bcllinzona , de donò il Contado di Lecco thè fù Panno il >5»
decimo del fuò Imperio. Morfe Panno Millcficnodel Signore al-tcìfr»

po dì Papa Silueftro ij, de delPirteflo Otto, ficfepplto nella Chicflk.

de Santi Apoiloli. . ) tli

PIETRO III.

) k : «mi?
a ai

HA rfbrM

NOn ottante che Plmperator* OttoPrimo fucar/Tore di Berec*

garioiij. (alla forma che molt’anni ausiti fatto haueua

LodouicoPio fuo Anrecclforc^ hauette al tempo di Papa c ?4Cr9+
Giouannixiij. di nuouo conferta ne Capitoli delle Chìefe. c*.

Cathedrali, Pautrorità Apoftolica già a Carlo Magno, de Tuoi fuo il riunj

«ettari concetta tfeleggcr’i Vefcoui come s’è recitato di Sopra. Nul- tx confi*.

ladimeno Otto ii;. (effèndo a miglior vita addimandato il Vela no tvtUni -

-Aldegjfio) propofe alla vacante Chirfa PIETRO di quettonome hnidiji.

Terzo di Patria Francete, deinfieme lo crea Maggiore Canee*

. » glieroRegaleneUTcalia,dcgliconfirmòlepcfcaggionidel

Ponte diChìauenna che fù l’anno ioo$. nel qual paf-

idrno all’altra vita , de il Velcouo fktto, de il me*
dettino Imperatore,Sedendo in Roma. P;u

.. ? 7 - pa Giouanni xviij. de fepolto nella

Chiefa Carhedrale de Santi ApO*
itoli Pietro, dt Paolo.

' Pi HE*

loo|,

?V
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* 1f Delle Croniche diforno ]

hebrardo.

( .

E
sfendo dopò la morte d’Otro iìj. {acceffo neMTmperioRom'a- ‘

.
1

noS.Henricodi quefto nome Primo defiinò alla Chiefa Epi*
1

fcopal e d i Como HEBRA RDO di natione Tedefc©,& a qneU
lo (come Prencipe liberalifsimoverfoSanta Chiefa) eonfitw

mòil Cartel lo col Contado diBellinzona,&Ie pefeaggioni del Pon.
tc di Chiauenna

, & di più gli donò la metà della Valtellina
, chefù

l’anno del Signore iooò.Morfe l’anno ioio.fotto il Pontificato di Ser
gio ij. Imperando il medefimo Heorico, de datagli fepoltura nella
Chiefa de Santi Apoftoli.

A LBERICO fù A temano,& fuccefle nel Vefeonato di Confò
perelettione diS.Henrico Primo Imperatore, Quefto Pon^
tefice fù magnanimo, Se lafciò dopò fe molte cofe degne di
memoria. Primieramente (per eflcre troppo diflanteda

Como la Chiefa Catedrale de Santi Aportoli ) trafportòdentro deh.
la Città la Sede Epifcopale facendo dare principio alla Chiefa di S.
Maria A fiorita , hot addimandata il Domo , Se fece edificarci Palaz-
zo Epifcopale vicino alla rippa del Lago, nel quale fanno hoggù
dì lafua rrfidenza gli Vcfcoui,che fù lanno io i all! 5. delmefe d’A
gorto. Leuò gli Clonici dalla detta Chiefa de Santi Apofteli,& quel
lainrtituì in Titolo d’Abbaria , concedendola a Monaci Cillercienfi,

attribuendogli moltifsime entrate della fua MehfaEpifcopale,con
quelle de Canonici,con gl i Prinilegij, Se entrate a quella conceffè da
Vgo,5c Lottario ij.Impcratore l’aono 930. Se confirmatc da gj’ifief- i -

foS. Henrico l’anno 1010 Quandoché pareuagli, che quellrfofie- i

roconfummate in commodità , Ac vanirà mondane,efiendo tutto ciò
confirmato nel Concilio Prouinciale d’Aquilegia , come appare^ *

alla Bolla fottoferitta di mano di Giouanni Patriarcha; & di die-

ci Vefcoui Comprouinciali . Ma ad ogni modo, per mutarli perla
longhczza del tempo gli cortami de gl’huomini , fù da quella leuato
l’Abbate , &cftintoil Monartero,cflcndo da Siftoiiij. Romano Pon
tefice eretta in Comenda , Se confetta a Chierici Secolari, Se vicina-
mente per auttorità Apoftolica concerta a MarcoCallio,che’l titolo.

Se Dignità di quella con molta grandezza. Se fplendidezza confer-
va. L amio loij.hcbbc ia dono dal medefimo Imperatore la Villa

ALBERICO.’

de



ParteSecati*. ». tip

.

IdeBahanori gii di Berengario, &Vgo fratelli, figliuoli del Conte

ligifreddo rebelli della MaeftiCefarea .Et dieci anni dopoché fi

l’anno 1025. alti 1 jf.de! Mefe di Maggio confacrò la detta Chiefa Ca-

thedrale di S. Maria . Di più ottenne da Conrado Primo Imperatore

,

mentre dimorarla nella Città di Verona, la confirmatione del Conta- •

do di Bellinzona ,conlepefcaggioni di Lecco col riccuimento della

Chiefa diComo fottola tutela Imperiale, flc con ladonatione d'alcu.

necafe vicincalb Città di Ptuia, giàpofledute daGirolamo Vcfco-

uo di Vicenza per hauere feguitate 'e parti del Re Alberto
, 3c in ol-

tre riceuerte in dono il Contado della Valle Mefolcina limata nell’al <

|>ifopra Bellinzona Chora confederata con Grifoni^ infieme con l’Ab

batia Brematenfe, che fù l’anno 102C.il fecondo del fuoImperio.Fi» 10*$
ni fuoi giorni l’anno del Signore 1043. al tempo di Benedetto Papa

viij., ficd’Henricoiij. Imperatore,icfepoleo nella Chiefa Cathedra-

le di S. Maria,
"

.1

; LITICERIO.:

E
Sfendo la Chiefa di Corno prina del fuoPallore per la morte del

^

Vcfcooo Alberico, fù da Henricoiij. Imperatore a quella a£>

fonto LITICERIO . Alemano, qual’anco gli confirmò la fei>.

tenza già proferta contro gli Communi di Nonczano,Samera
te,ouero Merate,& di Vcrcemate per la quale veniuano obi igati pa-
gar'annualmentealla Menfa EpifcopalediComo vna certa quantità

di vino&certo numero decingiali,&agnelli,chefù l’anno 1043. Et
airetTempio del fuo Anteceflòre inflitui Litigerio (con rantrórità

del Patriarca d’Aquilegia,&dc Vefcoui Comprouinciali ) l’Abbatia
*

detta di S. CarpofForo ,
già Cathedralc, Scgl’applicò molte entrate

della detta Menfa,con quelle,che di già donate haueuagli Luitpran*
do Re de Longobardi. L’anno 720. alti a. del mefed’Aprtle,& la con
celle a Monaci dt S. Benedetto; quandoché prima adaimandauafi la

”

Chiefa dellì fette Ordini ,perefTcre Aatte m quella le Prebende de
Chierici Secolari di ciafcuno Ordine EcclefiaArco. Ma Panno 13 1 1.

irida Papa Giulio ij. ed inta la Dignità del Abbate, emendo eretu in
Contenda.xtùcrauia concede a Monachi della Regola di S. Girala
mo. Ma bene vi Aarebbe vn feminario ouero Col legio con Audio per
ammacArare lagiouentù nel tetto gooettio dell’anime poiché tal fù

Pintcntione deltnedefimo Re, Refe l’anima a Dio l’anno 1049, Se- 1049
dendo in Roma D.imafoij. , ImperaadoHeoricoiij.de fepolto nella

fhicfa Cathedralc dii. Maria.

'
. 1 BEN-
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BENNO. > t

' I . I. n l ,t _ -JS -. JJ > t

‘Orto tìtipcTio « Henrico III, promofle al Vefcobato dì .

Como BENNOdi Mifna anticamente «letta Lupfurdo ,

Città dellaGermania, «Scolrec l’atJttoriti della fpada^
,

temporale vnitamentecooceiragli, gli confinalo anco il
;

Contado di Bellinaona^ dcl’Abbatia vicina a Como Dominata il

Monafteto vecchio Con altri Monade», Hofpitali , & luoghi pubi»»

ci della Gètti cioè il Broglio , l’Arena, ik 1'iftdTe mura che circonda» ;

cola Città, che fri Tanno ìo^o.ilfcttimodel fuoRegno, Et feguen- <

t

dérotrtVCefAlberico, & Lingerie fuoi Predece fioii infittiti l'Abbe»
,

tra* di *^Oiuliano,&g.'attribuicopiofe entrarte dellaMenfa Epi-
fcopale raccomandandola a Monaci di S. Benedetto. dopò <d’£Ì^

fere fiata da Siilo III I. Romano Pontefice eretta in Comenda , e ri-

tomatanellemarùdt lkvCkro Secolare, efiendo ftatra vltimatnen-
te per au teorica Apòfltw icaxonferta.;t SiluioiPertgrirto.Inftiniianco

alcuni Monafleri deSacre Vergini dell’Ordine medefimo. Morfei
Hanno icrtf i/l’irltimo de! Pontificato, diNicolò Secondo, Imperan-
do Henrico III. , & fcpolto nel Cadetto Monafiero Vecchio,nomina»
tol’Afcenfione* .

R A I N A L D O.
T

kVando pone piaque a Dio N. S. cominciò la S. Chicfa Ccmaf-
V.dopò la morte del Vefccuc Berrò, ftuirl’antico priui

ftg\ì>idi DOdooico , & Otto Impertaori ciré a l’eltmone de Vcfccui;

goalUtaftattoperiffaciodi 20o.anni vfurpaco da diuerfi Impera»
tori ( conre s‘è detto di Copra,) quali foleuano promouere a tale Di-
gnità ptrfone deili loro paeli , come per l’adietro fatto haueuano
gli Rè de Longobardi .Conciofìache raunandofi gli Canonici della

CbidfaCathcdrjIe, qual'eranoall’hora di numero vintiquattro , &
pigliando Ceco fai la forma de Sacri Canoni ) gli trc circonuicini

Abbati cioè di S. Abondio, di S. CarpofForo, & di S.GÌulianof prin^

Èìpalmente pere-fiere datti quelli da Nicolò II. Pontefice Romano
gaffilaT&mreirre fauoriti predò Henrico Ill.Imperatore, affine che

«tnv^tfpediiTe tal’elettione )collocorno nella vacante ScdeEpifco»

piteliA IN Al.OO cittadino Cojnafco dtfcefo dalla nobil' , de antica

ftirpedcPeri Archidiacono della Chiefamedefimahuomo dimoi»

ta Cantici, & profonda dottrina. Per la qual cagione il medefimo
’ Impc-5

#<.

vi’



v>c. Ttrtè SeconJd. c\ rl 19
Imperatore (come quello c’hebbetal’elcttione p rata,& legittimi \)

leuò ari Hebrardo Paramano Tvfurpato Cótado di C.hiauéna gii do
nato aCa ionici de'ia-Chief» Cattedrale»& ii'inudtìccpi le fuepef-

caggioni la Mrnfa Episcopale di Como » & gb coiWrrmò l’Abbatia

Brematefc già- donar» daA,oorado Primo Imperatore che fù l’anno

io6<;. Lafciò quello deunto Prelato per teilamcnto al'.i Canonici
*

fi efs'* (per la reciproca ».& larva inrell'igctwa che fri ef» regnau \^)
al cua’ent rate anno»' i, che lì ricauano nel territorio di Bleiuo,ouer

Bicuo, acciò cc ebr.flèroperpctuaTneiitevnufolenne Metta perfuf-

£ragiodtU"anim^ fi»a nel giorno del foo rranlìto * conqualiUcdTc-
Eovn carirarcuo^e‘conujto pi qiial

,

ad>limaidaua(ì la Carirarjccii_

.

AcconCcnti aliafabrica del Moiulteri d. S.Gio B trilla di VertC-

mate per tflcre quel luogcvpollodtntro de coiitinidella fua Diocefi,

che fu Panno 1084. In (litui molti Monailert de Sacre Vergini, $c

diede a Fnti Crofacchieri di Sceicco THofpttaledi S. Bartolomeo

<fct Borgo di Porca Torre, & come quello ch’era mimicjifsimo de Si-

moniaci,& Schermatici, coinf>olc quel bel volume deSchiTmifuc-

cefsi in diuerlì tempi» nel la CbieC Romana. Et perch’io quei tempi

gli Bincficij Ecclcfialtici non vcmuanocooferti fe nonpervia di Si-

monie, ìlche fatto non haucua egli nel aquillo di tale dignità per ef-

fer llarro a.quella canonicamente e!etto,fùda Comafchi nella Chie-

da vecchia del 1‘Afcenlìone col locat ©* vn marmo a I uie terna gloria^

con la fcguente-infcrittione »

VIRCQ SACRATADEORAINALDO PR/£SVLFVFRO#c;
Morte Tanna del Signore ìo^Jorto il Pontificato d’Vrbano IJ.Impe
ra»do Henrico iIH.dc fepo Ito nella Chieda Archipretbùctale di S,.

Pietro di Nello del Lago Lario „ T
,

G V 1 D O

COngregoronff dinuouo gliCanonfci della Chieda Cathedrg»
le con gl i tré .'doliti Abbati , alla forma de Sacri Canoni,
dopò la morte del Vcdcouo Raiiuldo ,perI’tlcttione del

futuro Prelatov Onde elelfero a tal Dignità CVlDOdellp
Turni glia deCcimoldi da Caualaic a territorio non molto dittante»
dallacltrd d iComo , Arciprete d’clì a medefima Chieda . Ma Henn-
co illti rmperatore , perii contrario (come tenace dell’antica.

{
Mhipiuai acceccato dall’ingorda brama del danaro J conferì

1 Vcfcouaco di Como a Landolfo Carcano Milancfe . Nel qual
tempo ri.rouandofi Papa VrbanoU.nella Città di Como, effendo

Fabricm
dtll Ab.
barin di

Ptrttmé
tt .

«oj»,
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Ctnfttr»
tfntdtl-

UCIntfé
dt S. Gt*.
B4 tt. di

Frrttms
U.
Ilio*

i % 0 IkSe Croniche dì Corni

tc , Se intendendo come L andol fo haueua
,
per via indiretta

, proetfS

rara tale Prelatura lo fcotnmunicò comefimoniaco, <3c lo priuò del

Vefcouato , che fùl’anno 1095. la doue fri Paltre cofe notabili eoo»
facrò in honore di S. Abondio l’antica Chiefa de Santi Pietro, &
Paolo, infiemecon la Chiefa di S. Maria dem.di Lurato, qual’altre

volte era Tempio de Gentili dedicato alla Buona Fortuna
,
('qual

celebrarla!? anco nella Citti di Roma, come ferine Vittore ) ilche*

óhiaramente fi feorge d’vn anticabafe iui polla con le Tegnenti let-

tere FORTVNAE OBSEQVENTI ORDO COMENSIS VOTO
PRO SALVIE CIV1VM SVSCEPTO. Ma quanto al rimanente*
perfeuerandótuttauia Landolfo pertinacemente nella manutentio*
nedel Vefcouato effercendogl’ofhcij Pontificali^ Rodendo libera»

irente l'entrate della Menfa Epilcopale, fèda Comafchi vccifocon
Otto , & Bianco fnoinepoti nel Callello di S. Giorgio della Villa di
Maiefo vicina ad Agno Borgo del Lago di Lugano .Onde nenaque
la crudet guerra tri Comafchi, & Milanefi per cagione della quale#
fù Fa Citti dì Como didrutta , com’habbiamo diifufamente fcritto

nello Primo Libro . Quello Pontefice trafportò dalla Chiefa di S.

Carpofforo , dentro della Citti di Como gli corpi de Santi Martiri

Protho , Giacinto, & Eugenia Vetgine, & Martire , & dalla Chiefa
di S. Margarita rranfportò gli corpi delle Sante Vergini Liberata,^
Fauflina forelle ,& tutti quelli collocò nella Chiefa Cathedrale»
di S. Maria , ilche parimente fece del corpo di S. Prouino Vefcouo
trafportandolo dalla Chiefa di S. Prothafo alia Chiefa di S. Antonio
dedicando quella in lui honore ;Vn pezzod’oflò della cui tetta fù

portato alla Chiefa di S.Giouanni dellafudetta Terra d'Agno. l'an»

no medefimo concefie licenza ad Oldone Vefcouo dimoia di con-
fettare la Chiefa diS.Giouanni di Vertemate, Se l'anno 1107. egli

confacrò la Chiefa Parrochiale di S. Siilo delia Citti di Como. Fù
Prelato di molta fantici , & méntre vilTe fumo fempre li Comafchi
vittoriofi nella detta guerra contro Milanefi.Morfe l’anno del Signo

re iuo.Sedendo in Roma Papa Califto Primo, Imperando Lotta-

no III. eflendo fepolto nel la fudetta Chiefa di S. Maria

.

Rirrouafi anco memoria d'vn certo Vefcouo nominato ARTVICO
qual dicefi che fia (latro Vefcouodi Comol’anno 1092. qual’in ri-

medio dell'anima fua,& del fuo fuccclfore dottò l’Alta re di S. Marti-

no dellaChieladi Bormio fituato nella cima della Valtellina, men-
tre iui dimoraua ,

ma non fùriceuuto da Comafchi (ferii peri fiero

Ratto creato Vefcouo per fola auttoriti Imperiale) benchVflcrcitaf»

fequalch’artodigiurifdirtione ne i luoghi polline confini della Ger
mania per elfcr’egli (latto di turione Tcdefca , come fi congettura.»

dal nome.
• ARDIZ-
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4
«•T^^Opò l« rnorre delVale©#©Coido , Vitifero gli Canonici, St

I | gli treAbbati ARDIZZO Fontane 1U CittadinoComafcho.

? a J Quello fi ritrouò prefentealladiftruttìone della Città di" Como fatta da MiUnefi l’anno 1127. alli i8.de! mele di

• Luglio. Confacrò la Chicfa Prepolitura di Rondenario liora detta-,

il Collegio Gallio, la ChiefadiS. Maria di Vico, quelle delle Mona-
che diS.EIifabetrà , & diS. Orfol a diComo fabricate per opera di
S.Ciouannida Meda primo Sacerdote dellaReligione de Frati H»
migliati . Ma ledette Prepofiturefumo erettein Comanda per efTet’

(latta al tempo di Papa Pio. V. eftinra la ftefla Religione, efiendo

quella di Rondenario eretta in vn Collegio per ammaeftrare la gio

uentù della Cittsì ,& quella diVico viene al prefenteper auttorità

Papale goduta dall’Abbate Nicolò Conti Milarefe . Ville Ardir-

zo nel Vefcouato fin’al tempo che Federico Primo addimandato
Barbarofla fù incoronato Imperarorenella Città di Roma per mano
diPjpa Adriano IIII. Quello Prcncipe intendendo come l’entrato#

della Menfa Epifcopale Bicornoèranoridotte a motta tenuità cagio

.tata parte per l’alienatiooede beni (labili fitta da partatiVefcoui
nellTnllirii rione delle tré Abbatie cioè di S. Abondio, di S. Carpof-

foro, Se di S.Ciuliano,& parte perelTcrandato il rimanente de po-
deri incolto percaufa delle paffete guerre, come anco per edere#
Ratti quelli ftefsi beni (per gli molti debiti ) impegnati a gl’vfurarù

gli confirmò il Contado di Chiauenna , Se per fua deffinitiua lente».

, za terminò la difeordia , che verciua tri Ardiizo, 8c gli chiauenna-

ti, & di piò gli concede le gabelle d’Olgiato , Cafanuoua , Albiolo,
Cagino , Fino, Bregnano , Cauerzafo , Grauedona , Se Domalo Ter.
re della DioceiidiCombche lù l’annoi 154. Nel qual’annopalsòàl

Vefcouoall’altra vita, fedendo in Roma il medefimo Adriano fan.
no terzo dell’Imperio dcTiftcrtb Federico , dcfepolto ne Ila ChiefL#
^li S. Maria. * 1 v.' a U . ' •-

;i . 1

1 x 14.

HENRICO PRIMO,
rvB 4 w'I* - UJ f * H» a*i > * »v

H ENRICO onero Anrigo di quello nóme Primo della fami-
glia de Rippa della Città di Como,fù dopò lamorted’Ar-
dizzo da gl’Elettori creato Vefcouo. Qual defiderofo di'

migliorare le condictioaidellaMenfa Epifcopalc detcrio»
'

rate

^ A
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il« 'Delle Croniche diComo
rate per cagione delle pafTate guerre impetrò da Federico Primo
Imperatore vn Decreto per il qu$l annullauanfì rotti gli debiti per
caufade quali veniuala Chiefa di Como obligata nelle manidcgl’v.
furari ,

per conuentioni già (labil te col fuo Antecedere
, Se che>

nel capitale fi cempenfjflerofentrate ricauate da poderi , a quello
impegnati; coni’appar’alloPriuilegiofopraciòconceflbnella Cit-
tà di Milano , dopò la defìrutuone di Pauia , che fù,l’anno 1 16;. Et
l’anno fcgueuce pafsò a miglior vita,che fù l’anno vlrimo del Ponrf-
ficato di Vittore 1111 . fotto l’imperio dtU’irtcflo Federico, dtfcpol.

to nel la Chiefa Cathedrale di S. Maria. »

Robirto Rufca nello trattato della fva«ntica,& nobile Fami-
gl ia fc* ine , i h’al Vefoouo Henrito Primo fuccefle CIOVANNI Ri.
fca,& chclmedefimo Imperatóre Federico gli donarteli Cartello

di Ba radei lo con la Torre d’Holonio nell’anno 1 176. ,&fene paf-

falle alialtra vita l’anno 1184. Ma non fi rìtroualafua memoria nel

•atalogo de Vefcoui depioti nel Palazzo Epifcopale di Como

.

n«*

A N S E L M O.
w! t «'. • /•! lai .<

, » n

E
Ledere dopò gli Canooict, dellaChicfa Cathedrale ,& gli tee

Abbati il VefcotioAN&ELMQCitradino Cemafco della Fa-

miglia de Raimondi)al))eàlhdnricoVi. imperatore concefi

fe l’auttorità della fpada temperale, & inficine liberalmen-

.tc donò tutte le Fortezze della Città » & giurifdittione deC oma-
fchi , che fù l'annodel Signore 1 quefte fumo dal l’iftefTo ve-
|couo date in Feudo a diurrfe pedone nòbili benemerite della f»a

chiefa , Se Menfa Epifcopale, con aggrauc dellefolite recognitioni,
1

1

& dounta obedienza. Morie rannomedefimo mj.al tempo di Papa
Gregorio VHIJotto rimperjodell’iilcfiò Hcnrico,& fepoltonella

» Chiefa Cathedrale di S. Maria.

A R D I 2 Z O I I. M

1 Sfendo a miglior vita pa(fatoil Vcfcouo Anfclmo congrego,

ronfi gl’elettori per procedere di ;profHrrtiolc Pallore alla-»

onte tm*
rùu d.o 1

E
s

Chiefa di Como. & perche pareua,chefofl‘ero propofte alla

vacante Dignità certe perfone d’altri paefi , bench’idonee>
si perdottrina come per nobiltà di fangue. Nientedimeno ( perche^
ladifpofidone defacri Canoni ricchiedeua.cherirrouandofi nello

grembo de glclettori fogecti altnmeacc fotàcicnti > Se degni, ftufte»

•ji*i V ‘ ro
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Farte Seconda.

to anteporti a Chierici flranieri ) fecero con maturo giudicio eler-

tioned’ARDlZZOdi <^ueflonome Secondo Cittadino Comafco difce

fo dalla nobile famiglia dc'Lucini Preposto della Chiefa Cathedra-

le.Qiicllo s’aquiflò per la fua integriti l’amicitia d’Henrico VI. Im-
perarore , onde da quello riccuetre la confirmatione di tutti gli Pti-

uilegij da Federico fuo Padre concefsi al Vefcouo Ardizzo Primo ,

che fù l’anno del Signore quattro anni dopò fpirò fedendo

in Roma Papa lnnocentioIII. l’anno vltimòdeU’Irapcrio del mede,
fimo Hcnnco, de fepolto nella Chiefa di S. Maria. . ,1

1

1

|(.

GVGLIELMOrfRIMO.'
#| I . • # .| , * »*#,*•

ABenché non mancaflero nella Città di Como perfone Eccitila

ftiche fi di prudenza , come d’ifpeneo** molto atre per

gouernare la Chiefa Comafca , fumala dimeno ('per la po-

, cofani intelligenza de gl’Elettori ,chc tale Dignità am-
Uiuano) elettoVefcouoCVCLlELMO Torriano nobile Milanefo
Prelato di mplta cófideratione,& preggio, come quello qual’cra di

potete parentelamella Città di Milano. Ottenne da Otto I V. Impe-
ratore la confirmatione dello Priuilegio del riceuimento della Chie
fa medefimafotro la tutela Imperiale ,

Sedei la preferittione di cen-
to anni, che fu l’anno del Signore 1109. I ìit.ruii l’Hofpitaledi S. Sii*

«eUro hora detto rii S. Antonio , & gl’attribui moIt’entratedeUa^
Menfa Epifcopale qua! fù poi conTitolo di Priorato con ceffo a Mo-
naci di S. Benedetto dcfinalmentoda Siilo II irpontefice Romano
cretto inComenda, & conforto aChicricifecolarijdTcndo di pre*

fente per auttorita Apoflolica goduto da Volpiano Volpe Arciuc-
feouodi Chieti.Fù quella Chiefa gettata a terra d'ordine diPedraria
SpagnuoIoGouernatoredi Comopereflet e tropp.o vicina alle mu-
ra della Città che fù l’anno i$27.AU’hora fù riedificata in fìto più loo»

. tano , <Sc fucccfsiuamente conceria col folo Monafleroa Frati

del Monte Carmelo l’anno 1595. cITendohora con molta-,
fpefa ridotta al l’architettura moderna . Pafsò a tnt-

v glior vita l’anno 1 2 io. al tempo di Papa Hono»
rio III. Imperando il medefimoOtto,&

fepolto nella Chiefa Prepofitura di S.

>*l Marra altre uolte de Frati fiumi

itati deU luogo di Torello

# -'-f* i di Lugano
*

• daefTofabricata,

& largamente dottata

.

• ~ VBER-

•V'I

1 ito»
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Sfendo dato all* fepoltura il Vefcouo Guglielmo A raunorn»
dieciotto Canonici della Chiefa Cathedrale, che firitrouomo'
ali'l.ora refidcnri , & gli trèfoliti Abbati per Pelertione del;

nuouo Vefcouo, con quali voi fero, di potenza t efler’ammeC.
fiquatcordeci Capellani(hor’addimaodatiCurati)& vinti Sacerdo

c.Séur» ti dc!laCittàdiComo,allcgandononerterediragione,che fifacef.

rumctno fe tal cletripnefenzaillorovqto, quali forno ammefsi con prote-
mimi tx Ila , eh? cafo ciò non foflfe r^toneuole , onero di lodeuole confuetu-
tcr,flnHii dine, ch’il fuo voto folle di muno valore. Per la qual cagione hauen.
#
A • / J 1° fcmeirtio, A ntrouò.che fette Canonici , vn’Abb}te,-vn-

* */««• deci Capei 1ani , & nuouc Sacerdoti hauruano acconfencito nelFAr-
ciprete della medefitna Chiefa, & che nucue Canoe ici, vfk A bbate,

• vn CapelIano,& vndeci.Sacerdoti haueuano votato l’Archidiacono,
(bauendoi! rimanente eletto vn altro Vefcouo , qual hebbe fola-

J
Urente cinque vocij , Vertendo publicato loferutinio , fi comprefe,’

che l’vn’c l’altro erano ftatti eletti,hauendo l’Arciprete ha uuti vinti

otto vott.dc l’Archidiaconovintidoi. Perla quale diferepanza fumo
qneflc clcttioniefshibitealla S.SedeApoftolica viuendo a!l'hora_.

Papa Gregorio IX. ,
Qoal’hauendo vdice le parti , & ritrouato «he

c taPèlettione non era Itatta la tra alla forma preferita dal Concilio

«e r r** k*terantfc , dichiarò null^arrendua l’elettioni , & priuòperquel-

dt Eltt.
,a vo,ta gl’ÉUttori di tale poterti , & per auttoriri propria clcfio
VEERTOSala del Monferrato. Qual venuto al gouerno della rac-

comandata Cbiefaattefeallifpiritiiali t(Tercitij,Confacrò la Chiefa
di S.Ciouannidi Pedemonte, cominciata per operi di S. Domeni»
co quell’anno mtdcfinio che l’irtt flb Santo refej’anima al fuoFatto-

re » che fn l’anno ia23. Partati 7. anni almedefimo modo dedicò la

Chiefa di S. Francelco de Frati Conuentuali principiata al tempo
del mede fimo Sarto , & finita per opera di S. Antonio di Padoua^

,

qual fù fimilmente Fondatore delle Chiefe, & Condenti di S. Fran.
'

» cefco di Lugano, & di Locamo.A quefto Pontefice fumo concerto
le miniere demetallidel territorio de Comafchi da Federico Se-

condo Imperatore , eom’appar’allo Priuilegio darò in Rauenna-*

l’anno n 3 i.& fottio il fuo Pontificato fù da certi maluaggi Htrcticì

#
* fecrettam ente nell a Citta' di Como in trodotta la Setta Manichea^:

( come fù anco fatto in altre Città d’Italia^ Malli da talpeftt ('mer-

cèdellabontà diuina) liberata ,$ì per la tua mo’ta diligenza,cerne

daircificacifsimepruii<auoui, 5cmiracolidiS. PieiroMartire. Ec

1;

* 1
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*Tarte Seconda. Ti/
non molto dopò cominciò la Città medefìma diifiderfi in due fatti%

ni cioè Ghelfa, & Gibellina, come già s'è recitato neilo primo 1 ibro.

Palco a miglior vita Tannodel Signore 1151. Sedendo in Roma Pa»r

pa Alelfandro III. I operando riderti» Federico,& fepol co nel la dee,

ta Chiefa di S.Giouanni in vnaCapella, che fù poi dedicatala honq
;

re del medcfiino S. Pietro Martire.

LEONE I L ?

W

Ai ^ ’ #.1

ESfcndoIa Sede Epifcopale di Como rimaftaprluadel fuo Patta,.

re per la morte d’V berte, che fin quella prepollo per Apodo,
lica auttoriti , ripigi torno gli foliti Elettori lo privilegio deli’elcr*

«ione del loro-Vefcouo. Et hauendo chiaramente comprefo quatto
detrimento gl’hnueua, perl’adietro , recajj>ladifcordia,gli parue

più ìfpedicntelafciare da canto gli tumulti , &rifpettimondani

,

Jk all'antico rito di eoncordeuole intelligenza .conformarli con ls^
^ .

volontà dello Spirito Santo . Per la aual cagione anco a fauore del- »

h Gibrliina parte creomoVefcouoLEONE di quello nome Secon»

.

doCittadino Comafco della Famiglia de gl’Aduocati, onero Euo»
guadra Arehidiacono della Chiefa Cattedrale . A quello fu da Ro-
dolfo Primo Imperatore fuccdlbre di Federico il. conce (fa l’ifola

Comacina polla fui Lario , la Jou'era Ratto anticamente fabricato

vn forte Camello.*con patto però .ch’iui nonfabricafle contro’l vo-

lere de Comafchiper eflergli Ratta quelllfola, nelle pattare guèrre,

di uotabilifsimodanno fopra ch’haueuano, ne’ pattati tempi , impe-
• vraco vn’editto imperiale, affinché non fotte più riedificata, cheTù
Tanno ras j.Pannomedefimo «hefùit fecondo del fuo Pontificato,

fùneccefsicato per la grane, de inferma età rinontiare il Vefcouato 1 * 1J«
nelle mani de gl’ Elettori. Et l’anno feguentefpirò fedendo in Roma

; Papa AleflaadroIUI. •• - v •
,

*

.7
RAIMONDO.

»? »• •

N EI tempo , che Leone fece cefsione del Vefcouato di Como à
gl’Elettori era la Città medefìma gouemata dalla parrei
Dominatrice de Vitani leguaci de Ghcifi. Ne qHai giorni
era (tatto creato Podeftà de Comafchi Martino Tornano ca

pn della medefìma fattionc ncllaCittàdi Milano. Per la qual ragie»
ncs’adoprò cg'j in modotale.chefùaquellaPrelaturj proun fT. Hai
mòdo (uo figlioloArciprete di Mòza.C^ueftofù homo bedicofifsimo

,
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DelkCrmiclediCtmo
tc procurò con ogni sforzo raffrenare l'ofgogUo de fuoi rebdff. ConJ
ciofiache ricufando Conrado Venofia Signordel Cartello di Botfa-
lora nella Valtellina feguace de GibelliniFeudarario della Menfai
Epifcopale di Como ( alla forma del giuramentodi fedeltà), porger
foccorfo al Vefcouo medefimo capo della contraria parte de Ghelfi

andò pella Valle medefima con vn numerofo efferato , ma gli riufeì

contrario il diffegno,quandoche fuccedcndog'i infelice la giornata

fù rotto il fuo campo recando egli prigione del fuo Vaffallo , & car-

cerato in detta Forrezza. Nel qual tempo ricufando Conrado di

concedergli 1 j libertà, fi congiunfero infiemegli Milanefi concorra
(chi ,& con molta gente armara prefero , <8c ifpvanorno il Cartella

caiundo da quello il Vefcouo fteffo,chcfù l’anno 1170. Onde per me*
lfn*

gl 10 afsicurarfi dalie ferze nemiche cominciò largamente alienar*

& dar* in feudo molti poderi
, & entrate della detta Menfa,affinché

con l’aggiuttode fuoi Fgpdatarij,& Vatifilli poteffe cfftr foccorfo ne
ibifogni di guerra. Erall’hora procurò d'efferc creato Arciuefci»

uo di Milano, ma preualfe Otto Vifconce. Tre anni dopò pallando

Papa Gregorio x. perla Città di Milano alla uolta del Cócil 10 di Lio

netrasferi Raimondo al Patriarcato d’Aqui’egia : la douc fi ritirò

dopò d'eflere fiatti gli Torriani fcacciati daH’ArciuefcouoOtto.Po-

co dopò, a ricchiefiade Lodigiani, fi congionfe ccn Cartono Torria-

no fuo cugino , & hauéndo raunato vn compito cfl'ercito, s’inuiò ver-

fo Milano con animo di ricuperare la perfa fignoria,ncl qual viaggio

pofe a ferro,& fuoco tutto qnelpaefr, qual’è pollo tra gli fiumi Ad-
da, & il Lambo cominciando da "Prezzo fin alla Pieued’Incino . Fi-

nalmeatc procurò accamparli forcola fttffa Città, ma fù necce (sita-

to ritirarli a Lodi , coli affretto dalla foldatefca di Guglielmo Mar-
chele del Monferrato Capitano del Vafcontcda douc s’attaccò la bae

taglia, nella quale fù vccifo il Caffono, & sforzato il Patriarca fug»

girfene ad Aquilegia con le reliquie del rimafto effercito doue finì

fua vita. Hcbbe in Como per fuo Vicario Ceneralc Giacomo Sala Ar-

ciprete della Chiefa Cathcdralc

.

tiontdt

beni Epi

Jcipéii

.

I 17 i-

G I O V ANNI. IV-

F
loriua la Vitina Fatcione nella Città di Como

,
quando il VqJ

feouo Raimondo Fu trasferto a! Patriarcato d’Aquilegia .

Nel qual tempo raunoronfi gli foliei Elettori ,
&a compia*#

mento della ftefla parte diedero i voti loro» GIOVANNI ài

quello nome Quarto della famigliade gl’Aduocati cittadino Coma
fco canonico della Chiefa Cattedrale ,

quale pigliò le Paffuti infe^

" gnq

\ f
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.«« Parte Seconda. \ 12.7

gne Panno 127j.Doi anni dopò vennerole parti a combattimento
dentro della Città,& il Vefcouo medefimo per l’adietro fautore de
Vitani, fi pofe dalla parte de Rufconi col cui aggiutto filinogli Vi-
taoi (tefsi fuperati, Se gli loro beni confifcati , etfcndoa terra gettate

le loro cafe,& Fortezze. Mafufcitando per procedo di tempo la guer
ra tra Comafchi, 8c Milanefi fù il Vefcouo ( come fofpetco allafua

Patrii)facciatoda Como.Nulladimeno feguedonon molto dopò la

pace fù alla fua Chiefa rei!ituito per opera d’Otto Vifcóte Arciuefco
uòdi Milano, chefùl’auiio ii95.Lannofeguente pafsò all’altra vita’

,

ali 14.de! mefe di Fcbraro, al tempodi Papa Nicolò iiij.l’anno pri-

mo dell’Imperio d’Alberto, &fepo!tonel!a detta Chiefa Cathedrale

in vn Lauc Ilo di marmo con l’imprefa dellafua famiglia vicino al-

l'Altare di S. Ambrofio.

LEO N*E. MI.

O Vell’anno medefìmo che fpiròil Vefcouo GiouanniAduo»
catofumo gli Vitani depofli dalla Signoria della Città di

Comoda Rufconi Gibellini. AU’hora raunoronfi gli Ca-
nonici, degli tre Abbati per la creatione del nuouo Pon-

tefice; Ma pereffi r quelli di diuerfi pareri, eleflc vna parte Aduo-
cato de: la Fany'glù de gl’Aduocati Cittadino Comafco , & l’altra

feceeletrione di LEONE Latjibertengo della medefima Città Dot-
torcTheologo Frate dell’Ordine de Minori Conuentuali diS.Fran-
ccfco : mapreualfe finalmente Leone- Qneito pati nello principio

del fuo Pontificato molte calamità per cagione delle parti. Auengi-
che( non ollante ch'egli fofle della Rufcona fatriooe) venne tuttauia,

per cagione di certi ragioneuolirifpetti, a combattimento dentro
della Circa con ConradoRufca, quale ferito a mortefpirò . Laonde
quella fieli * faccione fi diuife in due parti cioè Rufcona, «ScLamber-
tenga, che fù l'anno 1197. Per la difcordiadequaliripigliorno gli

Vitani agcuolmente la fignoria della flefla Città, & ifcacciorno da
quella il Vefcouo medefimo con Frac hino Rufca,& Ciouàni Lucino
Capi della contraria parte. Nel qua! tépo fumo li Vitani fuperui, 8c
jfcacciiti dal Borgo di Lugano da Matthco Vifconte, qual congiorw
tofi (dopò tale vittoria) col Vefcouo Leone, venne a faoguiuofa

battaglia , con gl i Vitani llefsi , fotto le mura della Città di Como vi-

cino al Ponce nominato di S. Margarita , la doue ottennero gliGhet»

fi la fegnalata giornata ,fuggendofcnepcrò Leonc,«Sc il Vifconte fa-

ni,&falui verfo '1 territorio Milancfe. Ne quai tempi venne nell’I-

talia Hcorico VLLimperatore fautore de Vifcooti, quale bandi da
Milano
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Milano gli Torrioni protettori de Vitani . Per I 2 qua! cagione fi fcs

cero nnouamentegli Rufconi Signori della Cirri di Como, & il Ve
feouo ritornò a! pacifico pefleffo della fuachiefa .dcconmelra vi-

gilanza attefe al gooemo di quella. Ottenne d’alì’Imperatote me-
defimo, mentre dimorarla nella Città di Milano, la confirmatrone
di rutti gli Priuilcgij concessi alla Chiefa di Comoda pa {fati ,1rape-

ratori
, & Regi , & ciò alla prefenza di molti Prelati Ecclcfiallicf, Se

. Prencipi temporali, che fu l’anno ijoo. Ridorò l’antica Ciefadi S.

Francefco,& fece edificare il cl aulirò foftenrato da colonne di màr-
mo.Inflitui l’Hofpitale di S. Pantaleone per fouuenira poueri Nobi-
li della fua profapia, edificò a fue fpefcla Patrochialc Chiefa di S.

Marco del Borgo di Vico, Se quella confacrò, dedotto di competen-
ti redditi riferuando alla fua Famiglia

(
ilGiufpatronatodi quella

,

die fù l’anno ijij. Morfe l’anno dd Signore ijj /.al tempo di Papa
Giouanni xxij.de di Lodouicoi iSj. Bauaro Imperatore , dì'cndo

PrencipedeComafchi Franchino Rufca il vecchio, Se fepolto nella

medefima Chiefa diS. Francefco fottovna rozza tauola di pietra.

Hebbe in vn niedefimo tempo doi Vicarij Cenerai! cioè Delfina

Creco Archidiacono del Domo di Como , de Oberto Scota de Mona
to.

BEN ED ETTa.li

P
Oiche fù all’altra vita addimandato il PonteficeLeone ,'proi

curò Franchino Rufc^Prencipe de Comafchi preffo gl’Elet to

ricacciò dafTero gli voti aValeriano fuo fratello Archidia-

cono della Chiefa Cathedrale.il ch’intendendo Giouanni
xxij. Pontefice Romano, non folo non accontenti a tal elettioDe,ma
di più dicchiarò Valeriano inhabiledc incapace del Vefcouato,per
Teguire Franchino le partidiLodouico Bauaro nemico fuo.per hauer
fi per forza d’arme vforpato l’Imperio. Et deliberando di far egli*'

S
cr quella volta tal'elettioneinuiò, in quello mentre con facoltà

.

apale, verfo la Città di ComoLuca da Cartello Frate Francescano

conditolo di legittimo, Se generale Amminillratore della Chic-

fi , drMenfa Episcopale tanto nelle cofe fpirituali , come tempo-
rali fhb alla venuta del nuouo Vefcouo ( come hò rirrouato in

Yno anreo lnftrumento de Fendi fpettanti alla medefima Menfa»;

facto l’anno ij: 3.) Ma ciò nò ortante fù Valeriano ordinato Vefcouo
perniano d’vn certo Vefcouo O! tramarino , de pigliò» l’ammir.iftraw

tionedella Chiefa medefima ordinando, ch’ai foliro rito fi celebrai

fero gl i diuini.Officij. Non moltodopòpromote il Sommo Ponte;
W..I . _

-

fiCC
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i ' 'TarteSeconda XI >J>
fice alla Sede Epifcopile di Como BENEDETTO di quello nome
Secondo della nobile Famiglia degli Afinaghi antica nella Città di

Como, Dottore Theologo Frate dell'Ordine di S. Domenico, quale
s’aflfrerrò verfo Como: ma ettendogli vietato il pofleflò da Franchi-

no Rufca priuò egli
, (per vn Breue Apoflolico/ de Benefìci

j Eccle/
riattici tutti gliehierici feguaci del l'imperatore Lodouico, di Nico-
lò Antipapa,Sc del Rufca.Succefsiuamenteandòa Cremona, & per

la medefìma auttoritàfcommunicò Franchino, &«1 Ve (cono \'alc-

riano , Se annullò quanto etto haueua circa lefonrioni Pontefici^*

ordinato . Di più grillettò Papa in grafia di Benedetto interdi da di-

clini Vffìcijil Popolo Comafco, quafattediato per- tante Ecclefìatti-

che cen(urc,& maledittioni, dopò d'ettete (latto in arme,perifpacio

«li tre anni, continui, cominciò adherire a Benedetto, cifendofegli

di giìrefa tutta la Diocefì .Affrettò dopò il pattò verfo Como confi-

datone gl’aggiuttid’Azzo Vifconte Prcncipedi Milano,de Vitani,&
de Graffi diCanturio, quali Icuornoilpattòallegenti di Cane Sca-
ligero Signore di Verona vicinoai Fiume Adda, mentre veniuano
infoccorfo del Rufca

,
quale sbigottito per tale faccettò mentre ve- - T

niua tuttauia la Città per Terra , 3c per aqua combattuta, fi refe fi-

nalmente pd Azzo, qual "entrò fobicamente inComo col Vefcouo,&
gli sbandici Vitani,che fu l'anno del Signore 1335. attendo di là (cac-

ciato il Vcfcouo Valeriane» col fratello Franchino. Andò il Vefco-
no Benedetto al Concilio Prouinciale d'Aquilegia celebrato (otto il**

’

Patriarca Beltraodo. Auumentò col fauor de Cittadini la Chiefa
di S. Giouanni di Pedemonte del Tuo Ordine, Se fece edificar* vn bel.

lifsimoclauttro di quel Conuento (ottentatoda colonne di marmo.
Trafportòta Tendenza de Canonici allaChiefadi S. Fedele per ette,

re la Chiefa Cathedrale di S. Maria chiufa nella Cittadella dal (udet
to Prencipe Vifconte. Diede a Monaci Celettini la Chiefa di S. Ma-
ria Aanontiata altreuoltoHofpitale de pouerij&infiicui il Mona,

fiero de (acre Vergini di S. Anna del la Cittàdi Como della Re.
golaDeminicana. Morfe tic anni dopò che prefeilpoflef-

. t fo, che fùi’anno 1338. Sedendo in Auignone Papa Be. , . . 5
nedetioXII. Imperando Venciflao , Se fepol-' ‘ *-> f

>, to nella medefìma Chiefa di S. Giouanni, *
: :

la cui imagine fì vede fin al giorno
d’hoggi dipinta nell’arco fuperio

re del Cboro della dotta

Chiefa. •

"
1
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H Auendo la Città diComo perfo l’inefHmabile tbfforo dell*
iiberti , cflendo caduta in mifer&feruitù, per elferfi ( per
tedio delle parti,) fpontaneamenre fottopofta ad Azzo-
Vifconte Signore di Milanofùdaqurfto Prencipe ( dopò

I smorte del Vefcooo Benedetto,) propofto a gTElettoriperlaChiC
fa d: Como Bel tramino Parauicinodi CafeglioTerra della Pieue d’Itr-

tino, della giuriCdittione de Milane!? , perfona molto letterata

,

rve maneggi delmondo molto efperimentata; qual’m confiderai ione -

di coll poterne Signore non poterò non condefcendcr a i lui prìegbi .
•

Quefto Prelato amminiftrò la detta Chic fa folo per ifpacio di tre àn-
m»dfendofuccefsiuamentetrasfertoal Vefcouatofhor Arciuefcoua-
to) di Bologna daPipa Clemente V. mentre dimoraua nella Frati-

c»a,& ciò ad-inftanza di Ciouanni Vifconte Arciuefcono di Milano,

* 1

4

°* ebe fù Tanno 1540. Nella quale Prelatura viffe fin all’anno 1551. Et
dppòla lui morte fùtrafportato alla. Tua Patria , e(Tendo fepolto nel-

la Chiefa di S. Maria da elTo edificata,& dottala,de ripofin in vn bel- •

lifsimo menumento,hauendo a quella, ( auanti che (pira (Te) dalla &
Sede Apoftolica impetrata vna perpetua I<ndulgenza*d*vn anno, &

• 4?. giorni. Hcbbein ComcfdoiVicarij Generali in vmmedefimo t«m

pò , Andrea Gallio , & Prato Curapeiie Canonico di S. Angelo di Ro-
ma atnendua Dottori dileggi. • • - •

*
•

- ;;
' h •: i

• ‘O : )v*r ) i-*Lì

B ONÌFACIO.
: - , ì •

. :
• 1 i.

» r » •
.

• ’ •• • "I

I
’Anno 1340, ( nel qual fò all’Arciuefcouato di Bologna «taf- *

,
ferto il Pontefice Beltramìn©)fu perdifcordiadegl’F.lctrori

. creato Vefcouo BONIFACIO Cittadino Modenefrpnblico

f. , t
^ Lettore della fcienzadelleleggi nella Città di Como. C^uefto

fece moltò opere lodeW>Ii,ót degne del foo denaro ingegno. Fece

parte a fuefpcfe,&panfc.de danari della RepublkaEabricarc diuer

fiedificij tanto publici,’ cortiepfiuati? Accrebbe molto il culto di

uino poiché cominciò metterlo vfo le cenfure Ecdefiaftiche.Fece

vna Generale Sinodo DibCefana,nella quale promulgò diuerfi decre

ti molto profittcuolialla Chiefa di Dio.Leuò le prolifle procefsioni

rurali nominate Litanie,facendole fare vicino alla Città. Ordinò che
la menfa de Canonici fofle comune. .Prouidde all’incontinenza de

fuoi fadditicomaudò che niuno ( Cotto pena di feo^nunica,) hauef.
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A< ardire di roumare li poderi de banditi fotto coperti di parte. In-

ftitui, Adottò l’AlacediS.Geminiano Vefcouo di Modena fituaro

nella C ìicfa Cathedrak . Fece dipingere la Capelli de gl'Angeli no-

minata drS. Michele del Palano Epifcopale nella fata nomina-

ta de Vefcoui lece dipingere l'imagini de Tuoi PredeccfVori . Ridorò

il Palazzo vecchio quali per l'antichità rouinato. L'anno 1543. fece

edificare molte Chiefe,&fri le altre quella di S. Geronimo fuori

della CittànominandolacafadiDioperalbergo de pooeri Peregrini,

la Chiefa di S. Gcmirtianodt Lugano,Ia Chicfi di S. Canarina di Cra-
uedona fopr' il Lario,& la chiefa di S. Pietro di Calteli etto con la Tua

piazza della Pieue d>Ealerna,come fi vede chiaramente dalli femic»

tiverfi

.

Trafui Carnami Bonfàcius nomine di[Un

,/m foni ùoGtor Mntinenfinmgenere natnt . r*,. J
^

Templum hoc Diut confinatijub nomine Tetri ,

Clemmis fiati regnami anno fecondo : 4
M‘lti tercentisy.qHativnis , <& tribui annis.

Vece anco moire fabriche focolari, Se. fra l’altre fece rifiorare il

(Cartello di Cartellano, la Torre oucro Cartellod’Holonio Tuo Feu-

do, Vn luogo ficuro da riporre le naui nel lido di Mezola volgarmen

te addimandaco la Molata, de vn bellifsimo palazzo nel Borgo di

Lugano per l habitationede Vefcoui, si per il tempo delle vjfite er-

me delle ricreationi. Pafsò a miglior vita l'anno del Signore 135 1.

lòtto l’iftertò Papa Clemente al tempo di Venciflao Imperatore ,dc

fepolto nella Chiefa Cathedra le in vn laueilo di marmo vicino al»
’ l'Altare di S. Geronimo con gli feguenri verfi.'

'

Hoc iaceein tumulo Bonifucini nomine diClus
;

Qrtui de Molina iuris vtriufitte Trofcffor

E fi fi*prema dici , hacftbi lata quia

.

j ,,

. MCCCXL VII. Fabricata fuit Captila ,& archi

.

% V "l
1

BERNARDO PRIMO. i :

*14 f.

*IP<

B F^NARDOdi quello nome Primo fù di natione Francefe,

& liebbeorigmedallacelebrc Città di Chiaramonre, nella^ - .

quale fù gii celebrato vn (aero Concai io con l’afsillenza di'

Papa Vrbano II Fù Abbate della Chiefa di S. Abondio , de

vno defoliti Elettori, laonde fu dal rimanente de Promotori, dopò
Boni acio ,per laiuaefquifita bontà , de integriti creato Vefcouo
di Como. Onde procurò có ogni Paliorale vigilanza IVflecutiohe de
pecreti Sinodali promulgati dali’iftcflò fuo Anteci flòre . Refe l’ani»

' m R a maa

k



li* 7ielle Croniche diComo
tra a Dio l'anno fefto del Tuo Pontificato, chetfù l’anno del Signora

1 1 j7. 1557. 6f fepolto nella Chiefafudetta di & Abondio fotto Innocentio
. VI. , Se Venciflao Imperacore.Hcbbe per Vicario Centrale ArigaU'
do Aftorgio di Beriacc, Borgo della Diocefi della fudetraCittd di
Chiaramente licenriato in facri Canoni,&Guido de Briorc Monaco

-i »• Ciflcrcienfe Priore diBrufleria.

A N DR E jL
' m

.1.. . ..• , .
•

.

.

D Opò il Vefcooo Bernardo fù all’antico rito da Canonici*

|
la Chiefa Cathedrale, 8cdalli tre foliti Abbati alI’Epif

‘ palcDignitipromofloANDREA della famiglia de
{

uocati CittadinoComafco Canonico della medefima
fa. Quefto attefeallafabrica de luoghipii,& in particolare f

fuc fpefe edificare 1 a Chic fa di S. Maria del luogo di Looino, & òcoì
locò vn Collegio de Canonici con aliai competenteentrata, lafrian-
do ilCiufpatronatodiquellaalla profapia de gl’Aduocati. Sedette
per ifpatio di fette anni, & poi chiufe gi’vltimi giorni che fù l’adno
i^.fotro il Pontificato di VrbanoV., ImperandoVenciflao,
fepoltonellafudettaChiefaCathedralenel lauellodi Giocami
Vefcouo diComo della medefima Famiglia. •

• •" -w:» , ^ vi', ir' J

C ‘«"'W r M \S*T E F F A N O.
v *• -

MOrto il Vefcouo Andrea fà da grelettori creato Ponte
STEFFANO Catto del luogo di Cadano Dioccfe diM*
lano Canonico della Chiefa Cathedrale,Prelato di fom-
raa pieti* Òt probara religione. Trafportòi) corpo diS.

Fedele Martire dal mezzo della Chiefa in lui honore dedicata all’^U
tare maggiore, la douefùripofto in vnarcadi marmo fomentata da
due bianchifsime colonne, che fù l’anno 1355.de cinque anni dopò

pafsò all’altra vita, che fù l’anno primodei Pontificato di
Gregorio X. , Se fotto l’Imperio di Roberto ^ de f 'V~

Jt ) 7 •; fepelto nella chiefa Cathedrale. Heb*.
hi be per fuo VicarioGenerale

MonorioOtdrado ’ •

'•
1 cittadi.

- ooComafco Monaco Ccleflino :
fcJS

Dottore de sacri
?• & -Irr CUkOtti.

Dfgitized by Googl
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H E N R I C O. II.
• * •• 1

’i

HENRICO di quello nome Secondo fù della nobile profapia

de Seflj, qual’hebbe origine dalla Terra parimente nomi-
nata di Sefla della Pieucd’Agno della Giurifdittionede

Comafchi.C^ueflo accettò li Frati Hcremiti di S.Agotlino,

&confacrò Jaloro Chiefa, cheto l’anno 1584. Fù Prelato di grande
valore, come quello che s’aquiltò la beneuolenza di GiouanniCa»
leazzo Vifconte Vicario Imperiale di Lombardia , che fù poi Primo
Duca di Milano. Onde da quello ottenne fpecialegracia, ches’a-

prifle la Cittadella di Como «acciò fi potettero di nuouo recitare gli

oiuiniVfficij nella Chiefa Cathedra le diS. Maria, la douetrafportò

S
i Canònici lanciando tuttauia nella Chiefa di S. Fedele il titolo del

Prepolitura con quattro Prebende, quali fumo per Apoflolicaauc

*toritd ,dinife in Otto Canonicati» che fùTanno 1 3 8 <S. Nel qualtem-
"po quello (ledo Pontefice incitò con charicateuole affetto il Popolo
Comafcoalla perfettione della fabrìca della medefima Chiefa Cathe
drale, il coi paliorai e con lìgl io fùcon fantifsimo zeloabbracciato,

effondo cominciata la fabrica del marmo bianco, quandoché per l’a.

dietro edificauafi di marmo nero . L’anno,medesimo venne a Como
il Duca flelTo, 3c vedendo tanto apparato *di fabrica , vi donò cento
feudi d’oro. Fece edificare ncllafuderta Terra di Seda vn fuperbifsi-

mo Palazzo bora polleduto da i fuoi heredi . Refe l’anima a Dio l’an>

no 1391. al tempo di Papa Vrbano VI. Imperando Roberto, Domi-
nando in Milano il medefimo Gio. Galeazzo , Se fepoltonellachic-

fa Cattedrale . Hebbe per Vicario Generale Giouanni de Bonhomi
' di Calerete licentiato in legge ciuile , Se fuccefsiuamente Frate
LeonardoFcrrari Comafco Monaco Ceteftino Dottorde Sacri Cano
«li.

’ i u r vh «

I

BELTRAMO.
- #.*•*- ; ì 1 1

F
V da Ciò. Galea220 Vifconte Primo Duca di Milano (in oe-
cafione della vacanza dtllafefleEpifcopalediComofucceflà
perla morte del Vefcouo Henrico) ,

propollo agl’Elcttori

BELTRAMO Brolfano, onero Boriano Cittadino Milanefe.
Per la qual cagione fù egli da quelli collocato nella medelìma Sede
nella quale fù zclantifsimo,ne mancò di follecivare ilfuo gregei
«Ila •perfettione della fabrica del Domo TAnao z 3 9 7.

•• • * T-**

'Ì9l2
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,

ehe fù il frtiimo del fno Pontificato, pafsò all’altra vita vitando Pa-

pa Bonifacio IX. i & Sigifmondo Imperatore . Signoreggiando io

Milano il medefimo Duca, & fepoltonella Chiefa Cathedrale. Heb-
be per fuo Vicario Centrale Luchino Brcflano , che fù poi fuo fuc-

cellbre. *v» ^

LVCHINO. n. F,

-mr VCHlNOBroflanoMilanefe Arciprete di S. Maria del Mon-
$ tepodafopra Varcfefùdagl’Elertori creato VefcouodiCc-

$ . moflon folo per l'indanza fattagli da Gio. Galeazzo Duca^ * di Milano ,nia etiandio per i lui honcfti.&difcreti porta-

menti dimoftra ti verfo li Cittadini » mentre amminilfrò la genera-

le luogotenenza fotto il fuo Antecedere . L’anno ij9y.accettò il re-

ligiofo,& pioinflituto della Peregrinatione detta de Bianchi , Se

con molta dcuotione, Se frequenza de fantasimi facramenti fece*»

fare per noue giorni continui le procefsioni con andar’a diuerfi luo-

ghi, dccirconuicine Terre alla Città, vifitando ogni giorno crèChie-

fe ,
quandoché raunauafi primieramente il Popolo dell’vn’e l’altro

-feffòauanti il far del giorno nella Chiefa Cathedrale tutti vedici di

i bianchi lenzuoli deftingucndofi le fonine damafchi,col metter quel

le vna croce di lana'rofla fopr il panno , col quale copriuano la fac-

cia, la doue dopò d’tfl’erlì celebrate le fante Mefleinuiauanfi procef-

rionalmente alle;Chicfe determinate cantando tutti l’Hinno .

STABAT MATER DOLOROSA. Et arriuati nelle piazze , Se capi
' - • di contrade podi in ginocchione gridauano ad alta voce chiedendo

da Diomifericordia.&poibafciauano la terra, de inuitauano gli

Popoli a qual’andauano ad munitar’il lor’infticuto, affinché eflcn-

do in cosi fattomodo placatal'ira di Dio,rimoucfledalMòndo gl’io»

riunenti mali . L’anno Tegnente morfero di pedilenza molcifsime».

perfoneriel l’Italia. L’anno 1404. confacrò la Chiefa di S. Croce de

Frati Zoccolanti edificata per opera di S.Bernardino ; Pafsò all’altra,

vita l’anno i4o8.eflendo,Sommo Pontefice Gregorio XII. te»

* ncndo Sigifmondo imperiali infegne , nel tempo, ch’a-

ucua Franchino Rufca il gioirne ricuperare il Domi-
nio di Como, fotto Gio. Maria Vdconte Secon»

do Duca di Milano,&fepclto nella Chiefa #
j-31 Cathedrale. & '

J u.

evv
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Parte Seconda»

GVGLIELMO IL

HAdendo Papa Gregorio XII. intefa la morte del Vcfcouo
Luchino, cleffedi propria aurtoriti al Vefcouato di Co*
mo CVCL 1 F.LMO Pufterla Milanefe,non ottante ch'ha*

utfTi.ro gl’Elettori creato Vefcouo della medefima Città

Antonio Turcone, come diremo da baffo, la doue mandò GuglìeU
mo alcuni Tuoi Procuratori per pigliar il poffeffo del Vefcouato, a
quali fù vietato l’ingreffo da Franchino Rufca Prencipc de Coma-
fchi, per fauorir’egli l'eletto dal Capitolo della ChiefaCathedrale,

& datoliti Abbati al la forma de Sacri Canoni , & del l’inueterata^

confuetudine . Laonde non glifùconcrffo il potere godere l'entra*

te della Menfa £pifcopale,ne meno l’effercire alcun’atto Pontificio—

Perla qual cagione fù dalmedefimoSommo Pontefice creato Vefco
uodifirefeia

. \

... V À

ANTONIO PRIMO. no»

ni

•Ili*

ANTONIOdi quello nome Primo Cittadino Comafco difce-

fo dalla nobile Fa miglia de Turconi Frate del l’Ordine de
Minori Francifiani fù all’antico rito da gl'Elettori creato

Vefcouo deCnmafchidopòlamorredel Pontefice Fuchi*

no , fe bene non foffe la Tua demone ratificata da Papa Gregorio
XII. Tuttaui j fù ditale Prelatura molto tenace , non foto per la pre-

tendenza d’effer flato canonicamente detto,com'anco per confidar

fi non poco netti fauori ,& forze di Franchino Rufca Signor di Co-
mo. In quello mentre ottenne ad ogni modola confirmatione di ta-

le Dignità per sm Breue di Papa AlcffandroV., quale fù alfommo
Pontificato affmto dal Concilio di Pifa, dopò d’effere Rati depolli

il medrfimo Gregorio , de Benedetto XIII . Antipapa. L'anno 14 itf- 141#,
Lutto ro Rufca , qual'cra fucceffonel Dominio di Como a Franch aio 1

fuo Pa’drerinontiò la Città nelle mani di Filippo Maria Vifconto
Dici di Milano, 8c ali’horapafsò all’altra vitail Vcfcouo Cugliel-

'

tno Palletta . Per la qual cagione il Duca medefimo procurò preffo
r

gH filetrori che foffe creato Vefcouo de Comafchi Francefco Criuel
loProuinciale della Regola de Minori Conuentuali di S.Francefco
in-Lómbardia^ non meno, che ftatta foffe' fede vacante. Ne quai gior

ni celebrauafr il Concilio di Conftanza ai Pjdridel quale Ciouannj
; .

XXII.dettoXXUl.fece riuótia dei Papato.Oude fenccndofi Antonio,»
priuare

1

'.m - — u ) ìQltì^ÉCi f

' ^



iìf DelleCroniche diCome
priuare del Vefconato,fece ricorfo a i Padri medcfimi(rmperoch’e-

legeuanfiliVefcoui,fin’aque! tempo, alla forma recitata da Sacri

Canoni ) &e(Tendo dal meaefimo Conci! io creato Sommo Pontefi-

ce Martino V. Romano di cafa Colonna, fti Antonioconfirmaro nel

Vefcouato,per eflereftato giuridicamente eletto, fe ben gli follo

poi dal l’iftcfl'o Duca vietatoti ritorno alla fua Chiefa. Perla qual

cagione ritiratofìa Vcnetia , refe lo fpirito a Dio, ncuc anni dopò
ch’ebbe tal’eletrione,che fù l'anno del Signore 1417. fotto il Pontifi-

cato del mede fitrio Martino V. Se fotto ì'imperio d'Albertc Secon-

do, Regnando in Milano l'iftcflo Duca

.

FRANCESCO,
^ On hebbefper giudi rifpetti^ effetto la promotione a!Ve-

f feonato di Como fatta da gi’Eleccori in Franccfco Criuello

I ^1 (come s’è detto ) a prieghi del Duca Filippo Maria Vifcoa-
^ te,Poiché Papi Martino V.dopò la morte del VefcouoAn-

tonioelcfle per auttorird Pótitìcia FRANCESCO BolTòMilanefe Re
ferendario della Corte Romana.Quale venuto a Comoattcfeall’aa

mento del culto diuino, Se. repararìonc de Luoghi pij. Onde Ot-
tenne da Papa Eugenio IIII. chel’Hofpitale di S.Lazaro,*a quei tem-
pi più ricco degl’altri, folle gouemato per vn Miniftro infieme con

3
natrro huomini da bene eletti da Decurioni , ouero Configlier»

ella Communiti. Andò al Concilio di Bafilea la doue morfe Se iuF

*$J /• fepolto.chefù l’anno 143 5. il decimo ottauo del fuo Pontificato, vi-

pendo il medefimo Eugenio al tempo ,
d’Alberto II. Imperatore, Si-

gnoreggiando in Milano il medefimo Duca

.

ór ..GIOVANNI V.
i. • .*

•* * t Pirato vn’ahno dopò la morte del Vefcouo Franccfco, Eugenio

UH. Sommo Pontefice all’eflempio del fuo Anteceflore pro-

1 molfeal V^fcouato di Como Ciouanni di quello nome Qu i n«

to delia profapia de Barbauara Milanefe. Nel qual tempo li
j.

timidi Eletcoricominciomo fecondariamente lafciarfi vfeir dallo j

mani l’antica, Se Canonica antrorità d’elegger’ilVefcouo della Pa-

trfa loro, per la negligenza di foftentare con leviue,&cfficacifsi-

;

meragionidi cofi preriofopriuilegiof’delqualenefonofcmprcfta-

• ti tenacifsimì gliprudenti AlemanQ pofeiache farebbero fiati con ,

grata «udienza «coltati dalla S. Sede Apoftolica, dalla qual’harcb-; ;
«:

~ ' * “ bCCO
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berogratiofamenttf ottenutala confi rmatione di tale^retiofi facol-

tà con cofi legittimo titolo aquilina, &po(Teduta per ifpacio di

J48.anni continui. Morfe quello Prelato il fello Mele del fuo Pontifi-

cato ,cKe fù l’anno 14^7. Torto il medefinao Eugenio, Imperando
i + ng

Alberto 1 !. cfTendo Duca di Milano Fil ippo MariaViiconte, Se fepol-
?

co nella Chiefa Cithedralc di S. Maria

.

• * y ' v ' - v -r

j I * I' '

t
‘

1 t % .

GERARDO.

GERARDO Landriano MilanefefùalTontoal Vefcouarodi

Como da Papa Eugenio 1IIL& dal medefimo Sommo Poa

tefice , non molto dopò ; creato Prete Cardinale con Tito-

lo diS. Maria in Tranfteuere. Fùdellidiec’ottohuomini

famofifsimi eletti dalla S. Sede Apoflolica, al rompere le forze del

ConciliodiBafileajdopòd’eflerfincI Conciliodi Fiorenza deputato

con Greci . Fù dall’ifteflb Papa mandato Legato a Filippo MariaJ

Vifconte Ducadi Milano', nella quale legatione fini fua vita, che fù

l’anno del Signore 1445. Al tempo di Papa Nicolò V.fotto l’Imperio

di Federico III. , Se Icpolto nel Domo vicino alli primifcalini
,
per

quaiififalifce alChoro, eflendogli appefo fopr’il Capello purpureo,

& perla molta affettione , cheportatiaaComafchi.volfe, finche.#

tifle, efier’addimandato il Cardinale di Como. Hebbe per fuo Vi-

cario Generale BaldafiaroRiuaComafco Dottore de Sacri Canoni

,

’fotro'lcuigouemofùftabilita la pace tra Ghelfi, Se Gibellini,& fuc-

ccfsiuamente hebbe Steffano Appiano Milanefedeli’iAcflaprofef-

fione , Prebendato in S. Fedele di Como

.

•

*
' B. BERNARDO II. ‘

#

«44 i

li

&
ERNARDO di quefio nome Secondo fù Cittadino Milanefis

della Famiglia medefimadeLandriani.Sc Zio del fuo An-
. ,

.

teceflòre. Fù dall’Arciprctato di S. Maria del Monte tra-

sferte al Vefcouatodi Como (eflendo gii in eri moltogra-
ue ) daNicolò V. Ponrefi ce Romano ad inllanza di Filippo Miri»
Duca di Milano. Non fi dilettò quello Prelato di lauti cibi, ne di

fonruofi apparaticqntentandofi di poca famiglia. Era molto libe-

rale verfogli poueridichrillo, aqualiporgeùaliberalifsimamente
ternani . Fù chiamato di Dio al Paradifo l’anno 145.1. all i ji.del 14 jg
mefed’Agofto Viucudoil medefimo Nicolò, Iwperando Friderico

III. L’anno Secondo , che Franccfco Primo Slorza fù gridato Duca
S di



ì ^ Dcltè Croniche ài Como»
di Milano . Viene quello Pontefice in coùfideratione del la fua fantif-
fìma,& innoccnifsima vita vniuerfal mente riputato nel numero de
Beati, tfl'endo il lui S. Corpo dato alla fepoltura nella Chiefa Cathe.
dralediComo.

ANTONIO IL

F
Ece Papa Nicolò V. la feconda elettionedel Vefcouo di Como
nella perfona d*ANTONIO Puflerla Milanefe

, qualefù ve»
ramente .Pontefice benigno ,<Scpiaceuo!e, col quale

, per la
fua inaudita bontà, poteuanfìcoirmodamente trattare li oc-

correnti negotij, feruendofi del configlio di Dio N. S. mentre difie
a fuoi cahDifcepoh.I! maggiore fri voi fi goucroi come Mmiflro,& Seruo: Couemo con molta chariti la Chiefa di Como per fei anni!onde fu meritamente

, con molte lagrime, accompagnato alla fe-
* 4 ; 7 . poltnra nella Chiefa Cathedrale

, che fù l’anno t45 7. Sedendo in Ro-

* »
ni'S'SnottS8'andom Mi.

MARTINO. t

*

Ufi r- -7jbAlpv£_

Es

habito fecolare , fù in vn medefimo giorno ordinato Sa-
cerdote, & poi Vefcouo. Dopo’l riceuimento della quale Prelatu-
ra , confiderando Io ftretto conto che render doueua aDio N SdeHa falute dell’an^e fuddite,alla forma del giuramento fol ito

*4 ri.
*n ^mi 1 Pro"lotlor>i , non fumai veduto con lieto vifo.

Morfe 1 anno quarto del fuo Pontificato, che fù l’anno del Signore
1461. fotto I medefimo Calili o, Imperando Federico III. Sieno.

Cattedrale
111 ^Il *an° ^rancc ĉo Sloraa,<Sc fepolto nella Chiefa,

L A 2 A R O,

VAcando la Sede Epifcopale di Como, pérefler’aH’altr.i vira
pattato il Vefcouo Marrino ,fù a quella da Papa Pio Secò lev

,

premioLAZARQ Statammo della Città d’AIti huomo r < ito

*

‘ r * •

•te*,** .* '•CjQtoll



‘Tarte Seconda. Ijf
letterato,& de cortumi grani, in cui lode fù comporti vna elegantif-

fima Oratione da FranccfcoFiladelfio , & al medefimo modo fù in

dio honore fatta vna ben comporta Elegia da Lodrifio Criuello in-

drizzata allo Clero ,& Popolo Comalco. Vifle nel Vefcouato Colo •

per ifpatiodiquarrro anni, quahdoch’-flalito dagraui dolori nella

Città di Milano iui fini fua vita , che fù l’anno 1465. Cotto il Pontifi-

cato di Paolo II. Imperando Federico II [.Signoreggiando in detta

Città il Duca GaleazzoMari» Sforza , «Scfepolto nella Chiefa Me-
tropolitana .

BRANDA. **
a
i r - T: .. ,
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th fc RANDA Caftiglionc nobile Milancfc (della cui famiglia fu?

noS. Ciouanni III. Vefcouo diComo, conCeleftinoIIII.«3c

§ j Vrbano II. Sommi Pontefici ) eflendo in età puerile andò
nella Francia doue fù alleuato Cotto ladifciplina di Zeno-

ne VeCcouo Baiocefefuo zio . Fatto adulto ottenne il Diaconato
della Chiefa Laodicenfc, &fuccefsiuamente eletto Archidiacono

di Conrtanza , ladou’imparò la lingua Francefe , & Tcdefca. Fii

da Papa Paolo li. creato VeCcouo di Como perla rimembranza ,

chereneuail medefimoSommo Pontefice de benefici j riceuuri d’vn’

altro Branda Cartiglibne detto il Cardinale di Piacenza percfTert*

ftatto da quello molto portato ih procurare, che forte creato Car-

dinale da Papa Eugenio iuoZio, quale, per certi rifpetti non lo giu-

dicaua a tale Dignità fufficiente. Et auengache Galeazzo Maria.*

Sforza Duca di Milano hauefle diflegnatodi fare promouer’alla_»

Chiefa di Como vn certo nobile Prelato de Rofsi di Piace iza; S’?-

doperò nulladimene in tal modo,chefù Branda dal medefimo Pren-
cipe benignamente riceuuto , «Se di più creato Cecreto Configgerà
Ducale , & Cuccefsiuamcntemandato Ambafaiatorc nella Francia
per pacificar’il ReLodouicoXI.cheminacciauagli guerra, per cf-

fere, flartopreiTo di quello acculato d’hàutr dato foccorfo al Duca
di Brogogna , che contro gl’iiteflo Re gucrreggiaua.la dou’ottrnne
l’»nteoto. Fù dopò la morte dell'irtelTo Duca da Buona lui mad : , &
tutrice del riouello Duca Gio* Galeazzo Marta di nu« u ma
nella Francia per tjcchiamar’il fuggirt:uo Roberto Sanfiuerina* è ,

qu 1 fù-creatoCapttanopcr guerreggiate contro Cenoucfi trefià-
mentc ribelliti al Duca. La doue combattendoli fumo fuperati li

Ducali non lenza euidente pericolo di 1 VeCcouo Branda .quale iì

ritrouò prefentea detta guerra ,tlT».'ndoneccefsicato ritirarli nella
Fortezza di martelletto. Éccfleudo, nonmo.to dopò,creato Legato

50- v' S a da
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uf-c Delle Croniche^ (omo ,

da Papa Siilo UH. fu con vn’armata di cinquanta galere mandato’
. 1

a moleftar’Adria Cittàmarina de Veneiiani, accompagnato da_# ,

. Federico, & Ferdinando figliuoli d'Alfonfo IL Rè de Napoli. On»'
de partiti da Brandizzo fi diedero ajtombattere vn fortifsimoCaftel

loddla Schijuonia, macflendogli riufcirarimprefaaltriment.e di

quello chefpcrauano, per eflcrc venuro il foccorfo delle galere Ve-
• nctiane, d’indi partendoli fi diedero a fcorrerc M mare Adriatico col

vietar’il condurre delle vittuaglie verfo Venetia . Andò dopò a Nfc
» poli , & fucccfsiuamcnte a Roma, douefù con lieto vifo riccuuto

dal Sommo Pontefice , Se da quello creato Gouernatore della me-
• defima Cifra*. Ritornato a Como che fù l’anno 1482. fece perautto-

rità del medefimo Papa cominciare l’Hofpitale Maggiore& operò*
ch’a quello foflero incorporate tutte l’entrate de gl’altri Hofpitali,

«(Tendo commefio il gouerno di quello a dodeci Decurioni, onero
Configlieri della Città annualmente cauati a forte dalla bufioladel-

la Communità, nella quale fi conferuano gli loro nomi. Della qua*
le pia opera fù primieramente autrore Frare Michele Carcano Mi-
nor’Oflcruante Predicator’cccellentifsimo hora riputato nel nume- j
lo de Beati. Ampliò il palazzo Ep>fcopa!c , poiché fece edificar

l’horro col vicino porto. Fùmifericordiofo verfo gli poucri diChri*

fto, affabile, di fomma bontà , óe clemenza , niente vendicati uo,
», & in fomma affettionatifsimoalla Città di Como. In quefto men-

tre fpirò Papa Siilo, nella cui Sede fù collocato Innoccntio Vili.Al S
quale fù Branda dal Duca Ciò. Maria Galeazzo mandato Oratore , J 1

& da quello crcaro CardinaledellaRotbanaChiefa, che fù l’anno

del Signore 1487. Morfe l’aano medefimo nella Città di Roma,&
‘487. fepolto nella Chiefa di S. Pietro , fedendo l’ifteflolnnocentio, al

tempo di Mafsimiliano Primo Imperatore. Hebbe per fuo Vicario

JBartholomco Parauicino Cittadino Comafco Dottore de SacriCa-

s noni.

ANTONIO; IH
• • _

/ ,
' < * * * '•***'

^ jJM

MOrto il Cardinale BrandaVefcouo di Como^tfpiraua alla

vacante dignità Ciò. Maria Sforza figliuolo naturalo
del Duca Galeazzo Maria . Ma Lodouico Sforza Luo-
gotenente Ducale defiderofo ch’ANTONIO Triuultio

Cittadino Milanefc ottennefle quella Prelatura , operò che Ciò. Ma-

.. ria folfe eletto Arciucfcóuo di Gcnoua ,& che Papa Paolo II.con-
488. cedefTe allo Triuultio il Vefcouato di Como.Or.de l'anno J488. nel

mele di Maggio fece la folennc entrata nella Città, facendo ricco

dono

Gocwlt
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dono de facrè velli alla Chiefa Cathedrale . Fù dal medefimo Duca
eletto fecretp Configliene ,& mandato Ambaftiator’iVcnetiani.

Fù auttore,ch’Al Tonfo d’Angonache fù poiRc di Napoli concedei

fe in matrimonio Ifabell a fua figliuola all’iftefso Duca dal quale fù

anco mandato ad incontrar’all’alpi l’Imperatore Mafsimiliano Pri-

mo, mentre venina nell’Italia perl’ifpeditione d)P fa. Fùvno delti

diecefette huomtni fegnalati elerti alla tureladello Srato Milancfé.

Ne quii tempi hauendo Lodouico Sforza (già creato Duca di Mna-

no per la morte di Ciò. Galeazzo Maria ) fatto partenza dalla mede-
fima Città , per edere feguitato dall’eflercito di Carlo IX. Re di

Francia, a quello s’accoftò, per edere de Francefi Capitano Gene-
rale Ciò. Ciacomo Triuultiofuo Cugino . Ma ritornato il Duca Lo»

douicoal Tuo Dominio, deteriorando la fortuna de Francefi, fi riti»

rò nel Cartello di PortaCiobbiadi Milano. Ma mortrandofi nuoua-
mente la fortuna a quelli fauoreuolericuperorno il Dominio Mila»

•efe. Onde fù^Antonio da Papa AJefiàndro VI. ( adinftanza del Re
jdi Francia ) creato Cardinale della Romana Chiefa con Titolo di

5 . Anaftafia , & poi di S.Steflfanonel Monte Celio. La doue diede

il voto nella creatione di Pio III., <5c di GiulioII.Rnmani Pontefici.

Ritornato a Milano ampliò di magnifiche danze il Monaltcrodi S.

Antonio di quella Città . Eraeloquentifsimo, & ne fuoi maneggi
teggeuafi con molta prudenza, & magnificenza ,£c per la fua mol-
ta liberalità rendeua non poca fplendidezza alla Cutàdi Como . Fù
fopragiorito da grauifsimi dolori perla morte d’Atoigifuo carnale

fratello, qualierefeendo loconduflfero all’altra vital’anno vigefimo
del Aio Pontificato, che fù l’anno del Signore 1508. Sedendo in Ro-
miti il medefimo Giulio, Imperando l’ifteflo Mafsimiliano, Domi»
«andò in Milano LodouicoXil. Rè di Francia,&fepolto nella Chic»
• fa Cathedrale di Como , & appefoui fopra lui Sepoltura il

'

capello Cardinalitio : Hebbe per fuo Vicario Generale
Ciò. Andrea Mugiafca Cittadino Comafco Dottore

« ’ 1

deSacti Canoni, &fuccefsiuamente Guglielmo /
de Cittadini Milanefe leggila Canonico

della rredefima Chiefa
,
quale dottò

’ * "
l’Altare di S. Girolamo del

Domo , la cui ef-

figie è

dipinta fopra l’Icona ' q
dcll’iftefloÀl»

150%:

ss»

-

tare.
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SCARÀMVZZA.
•» *•

i J17-

S
CARAMVZZA Triuultio fùda Papa Giulio II. creatoVefcou»
de Comafchi dopò la morte d’Antonio 1 1

1

. a prieghi di Lodo-
uico XII. Re di Francia Signore di Lombardia , Se Fuccefiiua-

mente fatto Senatore diPariggi ad iattanza di Gio.Giacorao
Triuultio fuo profetino parente . Entrò nella Cirri di Como l’anno

r509. Ritornato «ella Francia s’aquiflò maggiore gratiapreflb il Rd
al quale fùcarifeimo, non folo perlafcienza dclleleggi

, maetian-
dio per l’integriti della vita ,& nobili coflumi. Fù molto accorto
in non trouarfi prefente al Concilio congregato in Pifa , & poi in Mi-

lano d'ordine del Re medefimo contro il Pontefice Giulio per effer-

fi egli, con arte, conforto, in quei tempi alla Città di Roma .Noa
molto dopò il Papa ficongionfe in lega con Vencuani, de diede feue*

rifsimi calighi a rutti gli Vefcoui, qual i intrauennero al detto Con-
cilio.Ethauendoil Duca Maftimilianofuccefloredi LodouicoSfor-
aa,ricuperato il Dominiodi Milano (efTendo di là fcacciatigliFran-

cefi) cominciò quello Prencipe feodere liberamente l’entrate di Sca
ramuzza. Ma ritornando, nell’ifteflò momento, nell’italia Ciò. Gia-
como Triuultio Capitano de Francefi , liberò il Vefcouo da tale pav
fa, trattenendo!? eglituttauia in Roma famofo Referendario di
Leone X.fucccflore di Papa Giulio, dal quale fù l’anno 15x7. crea-

to Prete Cardinale con Titolo di S. Ciriaco nelle Therme. Et per-
che ritrouauafioccuppatoneinegotij della Corte Romana, defide

rofo dellafalutc del fuo gregge elefle primieramente, per autiociti

Apoflolica, perfuo fuftraganeoncl Vefcouato Antonio fuo fratello,

ma -eflendo quello creato, non molto dopò, Vefcouo di Piacenza

elcfle fuccefsiaamenre Cefare Triuultio fuonepote (come diremo
dabaflb-) . Et'preuedcndoScaramuzzailfaccodella.CittddiRoma
al tempo di Cullo Borbone Capitano Imperiale , d’indi parti , &
confertofinel'V-eronefe ,aflalitodigraueinfirmità pafsò all'altra vi-

ta, che fù l’anno.152 /.all
i
5. del mefe d’Agollo,& fcpolro nel Mo-

nacete MaRonzano,aItcmpodi Papa Clemente VII. Imperan-

do Cai lo V. c flendo il Ducato diMilano occuppato da Spa-

gnuoli finto il Duca Francefco II. Sforza Hebbeper
fuo Vicario Generale ilfopranominato Gugliel-

mo deCittadim Milancfe. V

*

M

CESARE.
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CESARE.

E
Sfendo al Vefconato di Piacenza trasferto Antonio Trìuiiltio

di già creatofnffraganeodel Cardinale Scaramuzza fuo (ratei

lo,fù dal medefimo Prelato all’iftelìbmodo per Tuo Sutfra-

ganeo ,
con futura fuccefsione , nel Vefcouaco di Como elet-

to CESARE Tri'jultio fuo nepote per parte di fratei lo.Ncl qual tem-
po fumo dall'Italia fcacciari gli Francefi da Carlo V. Imperatore
qual era fi con giorno in lega col fommo Pontefice Leone X. flcFran-

cefco II. Sforza Ducadi Milano, quaraH’eflempiodel DucaMafsi-
miliano fuo fratello, & predeceflbre , cominciò priuaril Vefcouo
deU’cntrate Epifcopali : ( dopò d’hauere fotto Pauia prefo France-

filo Primo Re di Francia ) defiderofi di fimilmente priuare della Si-

gnoria di Milano il Duca medemo di già calcato in difgratia del l'Ina

peratore.In quello mentre morfe il Vefcouo Scaramuzza, & Pedra-

tia Capitano SpagnuoloGouernatore de Comafchi ( cttendo infic-

ine all’altra vita pattatoli Vicario Generale eletto dall’Imperatora

per l’afienza del Vefcouo Cefare) comandò «he gli Canonici cleg-
getterò vn altro Vicario, nonalcrimcate che fiatta folle Sede vacan-
te , fotto pretefto che’l Vefcouo Cefare fotte fiato a tale Dignità prò-
motto folo per vno Brene di Papa Leone,& non con la Colica Bolla

figillata col piombo. Per la qual cagione dettero l’Archidiacono.

Ma poco dopò egli ;& gli Canonici ritiroronfi da quanto fatto ha-

ueuano, per timore delle cenfure inthimate da Papa Clemente VII.

Concigliofsi dopò il Vefcouo la gratta dell’Imperatore
,
onde ritor.

nò aComo ( ettendotuttauiaa Spagnuolifòfpetta la lui fede, per fe-

guirc gli Triuwltij le pirtide) Re Francefco) : Onde cominciò etter-

cire 1 iberamente gl’atti Pontifici j.Diede a Friti Capuccini di S. Fran
cefco laChiefa di S. Pudentianaad iattanza di Bernardo Odcfcal-

co, «Sedi Giacomo Baiacca; ma perefiere quel luogo alquanto angu-

fto ritiroronfi in vn altro luogo amenifsimo( febeo alquanro più di-

ttante dalla Città ) vicino alla Terra di S. Martino , doue hanno poi

per procettò di tempo fabricaca vna bellifsima Chicfa, & Conuen-
to in honore di S. Bonauentura . L'anno 1 5 35. confacrò 1 a Chicfa nuo
uà di S. Francefco, per etterfiatta otto anniauanti gettata a terra

Panrici Chiela, dou’erano gli monumenti de noftri maggiori,dordi-

ne del fivJctto Pedraria
, fotto prefetto , che fette troppo vicina alle

mura della Città : Dellacuiconfecratione refta a pofien la memoria
feritea con gli feguenci verfi polli fopra la porca lacerale della me.
defitna Chicfa.

Uor
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Stornati mi diraipiò profana e rile ,

Finitafui e confutata infime

Tipi cinquecento trcntacinquee mille.

Ne quaigiorni hauendoil Vcfcono Ccfare fatto vnnotah il apptr-
recchiò di fabrica per rinouar,& aggrandir il Palazzo Epifcopalc*
veniua diligentemente ofTeruaro da Spagnuolidc tolto in fofpctto

( brt»che fofle di retta intentione ) ch’egl i haut (Te animo di fabficac
iui vn forte caftelloafauore de Francefili tre che nel medefimo rem
po azzufforonfi conSpagnuoli alcuni fuoi cortigiani.* Onde cflendo

quelli fucccfsi da Cefariani interpretati in Anidro, fù dalla Città di
Como liccnriatoda Rodcrico d’Arce Gouernatore a nome dclme-
defìmo Imperatore. Per la qual cagione ritiratoli a Roma, non fen-

• za moltò fuo dolore, colà pafsòall’altra vita, che fù Tanno 1543. Sor-
• to il Pontificato di Paolo III. Imperando il medesimo Carlo. I-Iebbe

perfuo Vicario Generale Gio. Giorgio Parauiciuo Comalco Dottore
de Sacri Canoni

.

BERNARDINO. .

<r.i

BERNARDINO della Croce diRippa detta diS. Vitale Tetti
della DioceAdi Comofìtuata al labro del Lago di Lugano,
fi pofe in tenera età alla feruitù del Cardinale Farnefe,&
con molta indufiriafaluò tutte le cole pretiofe del fuo Pa-

drone , rattamente ritirato da Roma perla fubita venuta del cam-
po Cefareo, Sotto Carlo Borbone quale prefc,& Taccheggiò la Tan-
ta Città, che fùPann» i527.Paflati fette anni, Ai queftoCatdinaleaf-
Tonto al Sommo Pontificato fotte nome di Paolo III., quale ricon.

deuole della fedele feruitù di Bernardino, l'cfialtò a molti gradi Ec-
clefiaftki , & dottò di molteencrate. Nel qual tempo efTendo vaca-
ta I a fede Epifcopale di Como., per la morte del Vefcouo Cefare, lo
promofle a quella Dignità, nonoflanteche fofle, con molta inftan-

za ri^chicfta d'altri Prelati Comafchi . Venne a Como la dou’ampliò
il Palazzo Epifcopale,& nella detta fua Patria fece fabrica r’vna bel
lifsima Chiefa in honore di S. Croce,& quella dorrò di molti pode-
ri. Fece anco iui edificar vn’adagjato albergo per fe, «Scfuoihe-

redi. Donò alla Chiefa Cathcdrale pretiofe vefti Sacerdotali Etpcr
chefapeua benifsimo di quanto frutto eraal Cbrillianefimo la mo-
derna Religione d« Padri Giefuiti.si nell’officio del predicare,come
dell’aramaellrarelagiouemù nellefcienze ;& veu pietà Chrilliana,

procurò introdureli nella. Cittàdi Como, principalmente peroppu.
gnar l'HcrefiCjch’all’iior’introduccuanfi nella Valtellina& Conta-

do

J'£éiÉvGgoglc
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do difhiatienna . Onde gl ifù primieramente conceda laChicfadi

S. Paolo della Mifericordu,che fu l’anno 1550. ma per edere quel

luogo alquanto anguflo, compromo , dopò quattordici anni da Bo-
Oacorfo della Porrà, il Broletto vecchio ,doue fi teneua anticamen-

te ragione , la dou'é hora fabricata vna bellifsitna Chiefa.òc Collegio.

Ne quai tempi celebrandoli il Concilio di Trento, Se diffidandoli

Bernardino di colà conferirlì,$i perelfer dinatura infermo, comean
cos’eri cadente rinonriò tale Dignità, (con auttorìtà Apoftolica )

a Ciò. Antonio Volpi fuo Vicario Generale,come diremo da bailo,

che fàrànnoi55p. Dopò la cui promotione, fi ritirò alla CittàdiRo-
ma nella qual e morie l'anno del Signore 1 5 * 5 . Al rem po di Papa Pio
VI. Imperando Mafsimiliano II. Signoreggiando in Milano Filippo

li. Re di Spagna: de lepolco ih 2k Pietro in .Vaticano,,.
, ,

&•.'/ Urtia rTTTjr’??

G IO. ANTONIO.
xST J'T: ::r r>w

Sfendo CIO.ANTONIO Volpe Cittadino Comafco Dottor di
leggi (latro collocato iella Cathedra Bpifcopale di Como
per rmontia del Vefcouo Bernardino, s'inuiò verfo il Conci-
lio diTrencojladoucdimòrò fio* alla cerminatione di quello.

Ritornato aComo attefe alla riforma de collumi
, & all'introdut-

tione della Dottrina Chrilliana. Fece dua Sinodi, nelle quali pro-
mulgò il medefimo Concilio , Se ordinò moiri decreti profittcuoli*
S. Chiefa . Riformò il Mcfiale

, Se Breuiario particolare della Chieda
di Como addimandato Patriarchino. Fù daCregorioXIir. Roma-
no Pontefice mandato Nontio a Suizzeri. Fù lotto il fuo Pontificato
miracolofamente ritrouatoil corpo di S. Abondio , Se d'altri Santi
Vefcoui di Como. ConcclTe facoltà a GiofefFo Sappa Cittadino Co-
mafco ArciuefcouodiManfreddoniadiconfecrare la ChiefadiS. Bo
nauentura de Frati Capuccinicon quella di S. Seballiano.Donò alla

tyiiefa Cachedrale prctiofi paramenti Sacerdotali, de vn'arca d'ar-
gento per conferua delle Sante Reliquie folice portarli nelle proccf-
fioni dette Litanie. Rifiorò vna gran parte del Palazzo Epifcopale,
& fece inciTo rinouare l'antica memoria de Vefcoui Cuoi Predcccl-
fori .Sarebbe tacilmentc perJefue rare virtù, & profonda faenza,
non folo come mcritcuole , falito a grado maggiore, ma anco come

?

iullochefù dadiuerfi Somali Pontefici tenuto in molta llfma. Ma
dando l’occhio più al buon gouerno,&allafaIuce delle fue pecore!*

Je
, ch’a gl’honori.Òc grandezze dello preferite focolo, fi contentò del

la foD Dignità Ej>ifcopale, .jj^iiuto all'età di 74. anni refe l’ani-

ttia a Dio, con incredibile dolore della fuaPatria , che fìl l’anno

T 1588.
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T>elleCr^Me, JU7omo
astóni 30 .4'Agofto. AiRffflckfll PiplSi/loy. fotto l’Imperio di

Rodolfo II nòmina rìdo in Milano Filippo!!'. Re di Spagna,& fcpoTr
to nqlla Cliiefa Cathe Iralcform' vna bellifsima taiiola di maim©;
vicino all i primi fcalini, per quali fi falifceal Chorocon lafegucnte
infcrijttione.

tàtìi B|
viccrorc ful-lato

,
qui ttrnp lutti hbt yettib. pratiofis,& Thcca argentea ad fin*

fiorivi T{cli jtiias fintati, affabr?fatta nomati::, T.pifcopiumq,in eleganti^

ritti
.
firmata rettltuit: Difenduti , c> r.ncdtcìus hrutafiPeUs Cànoniats.Fra*

tri optino TT. vixit ^tn . IX XI ìlh M. Vii. D. X X I X. Obiit^in.

il. \D. L XXX Vili. 111 . Kaì. Septertib. '
'

Hebbe per ftro’Viòàrid Còlerai e Benedetto Volpe Tiro carnale fra

tello Canonico del Domo,&fuccefsiuamente Aleflandro Lucino
leggifta Protondtario^Ap^ftohpj Canonico, &jmaggioroPenitcntie

il* Kinr.C • ’ìwfcv OIHOTV
F E L I C i À'N O.

I
BELICIANO Nii)guarda hebbe origine dalla celebre Terra i

iì' Mòrbegno della V’aìtefiltiàd'ella Dioccifidi Comohoratem-
r

póralmer.te fignoreggiàta da Grifoni . Riceuctre l’habitodi

^ '*'*
S. tòominiconcl Cònilento di S. Antonio della fua Patria. Ac.

tefe allo (Indio delfe dinine tane, nelle quali fctemoltoprogrefio,

& clTendo creato Maeftro di SacraTHeologia fù da Vfmarro Priore

Generale di quell'Qrdine mandato nella Germania per Riformatore

^itàihedefima Religione, la dòu’imparò la linguali quel pnefe|J

leflTepublicamentejpér ffpiitid di quattro flirti, il cotibTlieplogico

della famofa Accademiadi Vienna Pii daH’Afciuefcoùo di Salfpùrgi

Prepdpeporenrifsamo creato fecreto Cnnfigliero, & fucccfsiiumert*

<è fbandato Oratola! Sacro Concilio di Trento, de lllaCefarea Mae'
ftidiFerdinando.Ritornatonell’IuliaTù da Papa Gregorio XIII.'

mandato nuouamcutc néll’Alcmagna per Votatori & Riformatore
de Monafleridc Sacre Vergini & dal medefimo Pontefice creato Vici

ftbtiodella Scaladel Regno fj.ipolftano, ma non conferendo alla lui

fittiti l'aria di òrici paefe fù transferco al Vcfcouato di S. Agiti
del medefimoRcgno&alrhoraft! fatto Apofiolico Voratore tifila

fci^i Religione.Finalmerrredopò tante fatiche ottenne il Vcfcouato dì

còtto da Tafa Siflo V. é^dairittcffo-forrimo Pontefice ftìtuccèfjsiua.»

óientc Delegato al concordare la coticroucrfia, che vertiua tra !‘Ab-
c **• '•laniafr - bate

*
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battf d i TiHtis ne i Grifoni il Vefcoyo di Coirà , che dillegnaua
quello fottoporre aJIdC fua'|fiu'rifd?ttioae.z.Fù tlal Duca di Bauicra

mandato Ambafciator’ alla Città di Roma perprefentar aCIcmen..

te VtllliSommo ‘Pontefice gli lui figliuoli fra quali furnbl’ArcUicf-

couodi Ratisbona,chefupoi Cardinale, dcil Prestipe primogeni-

to, quali’ forno cotifommo honore «cerniti. Trafportò dalla Chic-
ca di S. Abondio nell a Città di Como il Corpo di S. Amatio ani Cb?e

fa de Padri Siefuiti , de gli corpi de Santi Rubiano , de Eupilio,p&n
re de qualli collocò nellaChiefaCathedrale,departcnella Chirfa

di S.Giouanniidi Pedemonte. Riceuette gli Frati del Monte Car-
melo. Compofediuerfe opere, cioè la SinodoDiocefana, dcProum
ciale di Salfpurga, Alcune dilputationi contro Anneo Hcrefiarcl,

& vn picciolo volume circa il modo del la vifita Paftorale .Etper cf.

fer difeefo dal paefe dtCrìfoni da 'quelli ottenne grada di perpetua,

renella Vifita deiloro paefi, alla luigiurifdittione fottopofti gòì

. impedita afuoi Anteceilòri . La doue per la fua ardentecharità
, de

fantozclo, neconfirmò molti, che inclinauanoaiìniflra Religione,
pcc effe r iui introdotta la libertà delia confdenza, anzi (come fpd-

ciale Delegato della S. Sede Apo(lolica(moltinericeuette alla

ra Fede, dalla qual’.haueuano di gii apollatato, & fri glaltrialcit

01 Herefiarohi-. Fù diligentifsimo nel vifttar la fuagiurifdittiones

benché folte zoppo (nongiànaturalmentc,maperlcmoltefatiche
fatte per S. Chiela,) &foffe di melliero ilportraionei tuogi diffici- ,

li per non poteroliar’ a cauallo.L’anno 15^2. ottene dal medefimo
1

Pontefice Clemente la ricupera tionc della Picue di Locamo, quai
era fiata da Papa Siilo V. per dieci anni [«comandata a Cefare jSpe»

cianoVefcouo di Nouaranell anno vltimo della vitadelfuo antecefi.

Core. Non iìcuròdi cumulare ricchezze, ma la maggior parte dà

quelle difpenfauala a pouetidi Chrifto. Era clemente verfo gli des.

linquenti ,& modello verfo gli contumaci, & in fiamma affabitifsi-

mo,iSc amatore de virtuofì, facendone molta ftima, & premiando»
gli liberalmente. Fece anco molte lodeuoli anioni degnedi Canto
Prelato. Arriuato all’età di 78. anni, hauendoin pacegouemata
la Chicfa diComo circa fei anni fùchiamatodaDioal Paradifo,che
fùl’anno invaili f.diGenaro. Sedendo in Roma il mcdelìtnoClew 1 j fj.
mente,Imperando Rodolfo II. Torto il Dominio di Filippo li. Redi
Spagna Duca di Milano,de fepol to nella fudetta Chiefa di S. Giouan
ni nella, Captila di S. Maria Maddalena . Hebbeper Tuo Vicario Ge-
nerale Tobia Peregrino Abbate di S. Giuliano, & Canonico delDot

* J ?
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AL tempo che morfe il Vefcouo Feliciano ritrouauafi nell*

corteRomana FILIPPO Archinto Milanefe Do«or dileggi

Referendario Apoftolico, qual lodai Pontefice Clemente
alla vacante Chiefa di Corno pròpofio.Fece l'entrata nella

Ilella Città l'anno i .95. all» ztf del Mefedt Nouembre . L’anno fe*

guente andò ai Concilio Prouinciale celebrato in Vdine da Frane*,

(co Barbaro Patriarca d’Aqnilegia^illa forata del quale procurò iil

vna Tua Sinodo Diocefana introdurre nella fua giurifditnone il rito

dell’Officiar Romano , de benché fi fentifle in alcuni dello Clero
.qualche difficolti neldouer lafciar l’antico Officio addimaqdato Pia

triarchinofùtutrauiafopitacon l’auccoricàdcU'iftcflb Sommo Pon-
tefice, mentre dimoraua nella Città di Ferrara, doue fi ritrouomo
il medefimo Patriarca, de il Vefcouo Filippo per farriuerenza a S.

Beatitudine. Ha ccnfacrata la Chiefa de Santi Felice , de Amancio
.Vefcoui diComode Padri Ciefuiri, che fù l’anno 1004.É (Tendo egli

Rato dal medefimo Papa.inficine con Claudio Rangone Vefcouodi
Piacenza eletto al pigliar'informatione fopra la Sancirà , vita , de

miracoIidiS. Orlo Cardinale Borromeo , fi ritrouò finalmente*

preferite , mentre fti da Papa Paolo V. io Roma canonizzo» l’anno

i<5 ro.La doue fù fatto Prelato domeftico .dcafsifteatedi S. Santità;

In honor’ det qual Santo Cardinale hi fatto a fue fpefe nel Borgo di

Canturio edificar’vna bellifsinu Chiefacon copto!! redditi.Et quali

dopiaquea DioN. S. hebbe grada di vifitar pcrfonalmcnte la Vai-

teli ina col Contado di Chiauenna con frutto grandifsimo.&auumen
to della S. Fede, dt più volteò Ratto per gratia fprciale diurna liba

rato da cuidcntifsimi pericoli nelle Vifite della fua giurìfdittione4

Ha ornata la fua Chiefa Cathcdrale di pretiofi doni , de ha abbellita

de aggrandito molto il Palazzo Episcopale: Hebberodifccndenza

da quefla nobilissima Famiglia molti Prelati della Romana Chiefa

ripieni di virtù, de fantiri di vita, flefrà gl’altri Filippo, de Chriflof-

SorOArchinri Vefcoui di Saluczo, lo primo de quali fù trasferro all-

Atcìuefcouato di Milano, con Romolo Vefcouo dì Non ara, de al-

tri fupremi Officiali Regi), & DucalincllaCitcàdiMilaoo. Si po*

rrebberoferiuere molte a'trr lodeuoir opere fatteda quefto vigilati-

tifsimo Paftore, ma per godetegli dcllacommune Luce, ritenne-

ro il corfo alla penna, cfiendomi vietato l’andar più oltre dalla pa-

rola di Dio recitata da S. Mafsimo Vefcouo mentre dice ..' 7{c lauda-

neris hominem in trita fua . Quali che voleiTe dire: Lauda foH yitam 1

magnificapafi <.onfnrnn.at onem.

li Fme della Scenda Parti .



PARTE TERZA
DEL C OMPENDIO
CRONOLOGICO

Della Città di COMO:
Ncffa quale fitrutta delie Vite de Santi da quella difcefi; ér de' Beati

li Cttrp: de quali in fua Diocefificonferanno.

Conte Vite del e perfori c liiuitri da quella parconte; & con altri

trattati per diffusamente inrendere le cofc più notabili

della cittimedefìma.

Tfuonarnente rompofia,& data in luce da FRANCESCO
Ballarini, Cittadina Comafio ,

Dottor di Leggi ,
Protono-

tario Apofiokco ,& ^Arciprete di Locamo.

I N C O M O,
ÀppcriTo Gio. Angelo Turato,Succefsorc del quoti. Hier.Fruux

C*n licenzadd Superiori.
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ALL’ILLVSTRE .

ET MOLTO REV; 1*

MioSig.& Padron oflèru."*

MONSIGNOR.

SETTIMIO CICERI
- Dotcor di Leggi

,

Canonico della Chiefa Cattedrale
, $C

Vicario Generale di Como.

OZI E*H D 0 io dar in luce In Ter^eu
Parte deliefatiche dame fatte per bonor

della commune Patria
, nella qualeprinci-

palmentefitratta delle perfine celebri da
quella di[cefi , ft) hauendo io chiaramente
compre

fi quanto V.5.perfuoi molti meriti»

fa fiata degna d ejferfra quelleannouerata ( benché confijjt

di non hauer apieno fiodisfatto aldebito nel celebrarefue rare
virtù, tsr comendar la nobiltà dellafua antichi(fima Fami-
glia) ho con ognifrantela procurato dipartorire , comefàc

•

ciò
| Cardenie defiderio, pe^xpfa , nell'animo mio concepito.

Va di
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di dedicala V. S. Topra mede(ima,fiorando che quejlo deli!

dona tefiruiraper chiaro argomento dell'antica , &*fidelmìa

fimitu , &* offemanza verfi diV* S. alta qu alepregoda Dio

5V. S. ogni auumento di tramategratit [elefii .

Di (fimoadi primo Giugno 1 61 ).

DiV. s. ld& Molto Rete.

, . . »

Sfruitore Mffettionatifù

‘W „*

Franccfco Ballarini,
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ON deue effere riputata fuori di
propofito , eh effondo ftato nelli

doi precedenti Libri trattato del-

l’origine della Città di Como , de
combattiménti,& altri egreggi fat

ti di -quella, dello profitto fitto

nella fan ta Fede , Se deU'inftitucio-

ne ,&fuccefsrone de Vefeùui: fermiamo in quello

terzo & ritimo Libro de perfonaggi da quella di-

fcefi , celebri si per Santità , & Dignità Ecclefiafti-

che,come per Magiftrati, Arme, & compofitioni

degni di carte, de qoal'è arriuata a poderi la viua fa-

ma . Ancorché ( si per l’inuidia de tempi , & per la

penuria de Scrittori , Se come per effere dati
,
perca*

gione delle pallate guerre tanto ciuili come ftranie-

reabbrugiati gl’annali) cifia ftato vietatoli poter

fare di ciafcuno la douuta métionc. Et per maggior
compimentiWr^arfo inferirci diuerfi altri tratta-

ti degni di memoria
,
quali,come fperiamo,faranno

aggraditi dagl’eleuati, & perfpicaci intelletti , co-

me conftarà a chi con piaceuole otio , & lodeuole cu-

fiofità fi coèipiacerà porger benignai»ente rocchio

a quelle noftre fatiche

.

Et per cominciar dalle perfone che fumo celebri

per Santità, s'ha da fapere come viene la Città di Co
mofauoricà,diffefa, &aggiuctata dalla protettio-



tji <T K 0 E M t 0.

nc non folo de Santi, & Beati da quella di/cefi, mi
etiandioda molti altri Santi, & Beati d'altre natio-

ni , le Reliquie dequali ( come de buoni Municipi,

per fpecialeprerogatiuadi OioN.S .

)

in effa, &fua#
giurifdittioneripofano, Quali ( come riferifce 5.

Bafilio ) fono come Torri , trinciere, baloardi ,8c

prefsidij alle Città, doue fono ripofti : Ami come
• thefori indeficienti, da quali ( fecondo il detto di

S. Ignatio ) ogni giorno fe ne caua ,ne mai vengono
meno, col patrocinio de quali fono fouente liberate

daguerre, fame, peftilema,& d’altri flagelli giufta-

mente minacchiaci dall'ira diuina .Ondedeue con
ragione la Città medqfima fefteggiar' , & gloriarli

d’elfere ftata genitrice, & nutrice di tanti eletti,

& amici di Dio- Et di quelli fara il noftro primo trat-

*4
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il GL'HVQMIWJ CELEBRI TE\. S^tT^TJT^ DJ UT*J*A
Comufibi. Cap. “Prima .

DE UNTI VESCOVI.
Ncor che fi.\ fiato a pieno nel fecondo Libro

,

(doue s’è trattato in generale de tutti li Vefco-
ui, ch’hanno retta la ChiefadiComo ) ragiona,

to de Santi Vefcoui di Como difeefi dalla mede
lima Città ,

non farà tuttauia opera fruftatoria»

rinomar qui breuémente la memoria di quelli

rimettendomi però nel rimanente
,
aquaoeo

s’è diciafcunotli loro già ferii to.
S. Eui"ichio Rufca.
fi. F.ufcbioCafclIa.

S.Profpcro Albrici.
'S. (, amarmi Primo Orco .

S. Giouanni II. della Chiefa.

S. Cionanni III. Cafijfctione
' '

fi. Ortariano vottortppa .

’

fi- beuedcrcoPiimo, della Faoaigliadecta di S. Benedetto J

DEL

Parte Terza.

r^ c r r p CRONIC
DELLA CITTA DI COMO.
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Dette Croniche di (orm
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Confefiort.

IfatoCiouanmdcll'antichilsirnaA nobilifsimaFamigh'a di

Meda della Città di Como, (feben’al tri ereneàméte gli diano
per Patria la terradi Meda della giurifditione de Milanelì) fò

Frate dell 'Ordine de gPHumigtiari
,
qual Infittito cominciò

già Fauno del Signore 1023. Quando ch’cffendo la Città di Milano

(
Aggiogata dàlFcflTdrcito diCOoradoPrimo detto IL Imperato»
urne molti principi] iCittadini fondotti prigioni nella Germania.
La dtiue venendogli, dopò molto tempo , a noia fa duràferuitftH
riHolfero trouar’riparo a tanti loro -difaggi . On4e vertendoli di

certiLai) iti di color di cenere ,
pre tento re ufi , con mol ca hmx» ilrà

,

alianti il confpettodi Celare, dal quale gratiofamente ottennero

fpervolere -diurno) labr*mataJiberrà.Ò»dc rjtornaBdo.ncirira-

dia ritennero ilmedelimo riro divertire ('fc bene molto dopò vfalfe*

ro il colorbianco) infiituendovna n nona Religione,alla qualedie-

•deronomed’Humiliati . Fù il Beato Gioiianni, lo primo Frato
che forte di quella Religione promofTo al Sacerdorio, & vedendo il

merauigliofo profitto diquclla Regola giudicò ifpediente,chedo-

»crtero,altresi,fargralrri Frati . Fece inComofabricare vna Chie-
fa in honoredi S. Maria Vergine, & di tutti gli Santi , & al cune pie*

-ciolc celle in va certo luogo circojjdatp di canuccieAdal che fuchi*-

maroHondineto,corrottameftre iadditnandatoKondtnoTÌo
,

qual luogo in breuefpatiodi rem^oraunò moltifsimi Frati, de gii

tosò. Inrtituì anoola ChicfarPrepofnuradi S. Maria di Vico, dedi S.

-Clemente «fi Zenoimaquerta fù poi cbntracanibiataconlaChicfa di

$. Martino, datagli dalla Communità di Gemo pcxiar’iui iLLazx-
retto pergl’appcrtati . Infittili jìì piò là PfèpofituraeM'S. Cattarina

. di Locamo bora cafa Hofpitale di.poueri, la (thiìetldiS. Antonio »

~4Scdi S. Maria di Torello di Lugano. Gli Monàfleritìe facre Vergi.

nidiS. Elifabetta, de -di S.Oiiola di Comodi S.Maria t

& di S.Pancratio neU’lfola della Pieue d/Locarno'QieftttOvla Chiew

fa diS.MariadiDomafo,dc4iS» Qtfojjidi Sqri«é'..JraKendeudo

gli Frati alla fabricadc paoni ‘di%***|k£ fòggiiSr o gagiene>

«Fogni male, comnlorrfo grandifsjmè^icfcbezìte^CKi il B. C.iouanni

dottate da Dio di particolare talentodi dottrina, de facondia nel diT

«,& come quello, che nel detto Ordine tcncua lo primo luogoje*
ce alcune prediche, alle quali concorreuano perfone quali di tutte

le parti d’Italia ; alcune de quali riceucuauo Itabito mede(Tmo,&
altre ofFeriuanoIarghifsime el crolline perle fabriche de Menarte-

li , de quali molti nò fumo, per faa cooimifsione , nell’Italia edili*

^ 1
• • •
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Jjeggefi fhVna volta , al tempo d'vtia grande careftia, s’accòrfo

di non haucr’in ca(*gEani(ofhcienti perpafoire lifUoi Frati, né ha-

uendo danari per pivuedeFallibifognidel Commento fece viaggi»

verfo Mitano perpigliar da fuoi amici ,&oonofcenti inprcfViro ,

ouer per elemofina il viuerc per quelli ;Et ch'orto miglia longi da

quella Città s’incontrò in vna certa perfona, che gli dimandò ‘conto

della cagione del fuò viaggio , alche non rifpofe il Santo, fìpÉrnou

conofcc ria, come per non (aperla caufa
,
perlaquale l’interrogaf-

fe , tua faceodonuoua inftanra gli conferì la cagione . Laonde gli

diede vna borfj piena di danari, con quali commodamente prouid»

de a gl’alime<*ti,& altri bifogni de fuoi Frati credendoli veramente,

che quel fofle l’Angelo di Dio, per fparit’egli dopò r il» vn fubito

,

dagl’occhifuoi. Onde ritornato il Sanno a cafa riferì il tutto afuo»

compagni , .lodando , <$c ringramndo Dio di canto beneficio*Ac

da.l hot’in poi non fù in quel Gonucnto felicita forte alcuna di mait-

captepco, anzi copia granilifsiraa di accertati j alimenti.’ 1
- tl>

s, Voa poucra donna Vedoua intendendo la lui Sanciti graddimal^

dò va pocod’oglio per amor di Dio per folleuar le fue necefsitiy

onde comandò al Difpcnfierodel fuo Conuento che ce nc dafle tutta

quella quantica % che ricercauxia'donrav al qual rifpofe che’l vaio

dell’odio era (latto il giorno auantiyvotato dalle perfone; cheti»

diuerfe parti erano coocorfe, al qual replicò il Santo dicendo* Vi’

pqr fon gran fede ,&citrouerai.pieno d’oglio il vafo, chehierifu

votato
,
quai’cflequendo il mandarorirrouò quel tanto , che glVes

(lattodotto ; onde con grandeallegrezza coafe alla porta deHVxiu

ucnto, <5t foccorfe alla dimanda ,.&neccéfsitidelladonna Vedoua,
Queftovafo è vn Lauello molto capace di pietra fariccia

,
qual’fin’

al giorno diteggili coiiferui nel medefruì» Conuento hor addiman-
datoil CollegioCallio. »

Nauigando egli vna volta fra Falere con tré de fuoi Frati fu’l Lago
di Como per far aquillo delle fmarrite pecorelle, arriuòalla VdU»

Faglio dinante dalla Città per ottomiglia., alIYqual’eranòafri-

pati molti Soldati Tedefehgde qualioonintendeuan’il linguaggio*

dalche gli vcnma ., pec tanta moltitudine leuaral’occahonedi pò-»

te fi ui dimorare la notte fcgueacc . Peci! che di/Teil Saiuo : Fratelli

gii che l’iaor’d} tarda affrettiamoli dà la dei Lago allavolta del ttorgq

ìli Nefsio , tori* che colà Jjioci proucdcràd’allu-rghi: dcjnentrtbi

d’indi faccuanqpartenza»ecco «he l’Angelo di Dio. in forma hirma.

oa carico di; pane, vino, lòod’altmvictooagHò,(landa sù larippa,

cominciò fouentie.adaltavoce, accennando aoqoLCoh<la mano rie»

chiamar a .dietro il Seruodi DiocotVfuoi compagni , quali fecero

suon»o,& vfeedo dàbaii^Wouorno l'Angelo beassimoadobbato

X con



DeBc-CToniche tfl? Qomo
conlcvjuandéi non Capendo pcròfm’all'hora ch'egli Coffe , di ffetw
deodo la, tpuagliafi refieiorno abcmdantementedei cibi celerti

; il

che fatto fi leuò in piedi 1*Angelo! de ftpararamente parlò col San-
to* da incontinente fparida gl'occhi fuoi,vedendo tutto ciò gli com-
pagni con molta mcrauiglia , & dopò continuomo il lor viaggio
profpcramer.te , . •*».->

. ir.')..
'

u<Vif»a notte leuando il Santo dal fottoper far’omiondai folire ;
ritrouapdofi egli nelduogo nominato Zetfbetro ydirtretto vicino al
Moiiartero’ dell’Afcen lieve , 4a lui squillato, fùd’vn Sacerdote no-
mini Fdiceduo amico veduta colà vna grande colonna di fuoco,
c^« fi leuava'in alto , la doue velocemente corfe il Sacerdote ,di
ritroucf con grande merauiglia il Santo, qual faccuaoratione ; al

qual tiiffp*i;huomo diQio che cagione ti ha morto venirquà in tanta
«fcpritàduUji notte ,qulrt rifpofe: rtandoiojn cafa rtiiamifon le-
uatodai lpttoi de veduto vcrfoqud falir vna grande colonna di fuo-
co , de però fono qua venuto per ledamela cagione ; al quale dSfsSP
SÉtKdfcpregQOi, menti* viueròV a non.diuolgar querta alerte Vific-

tyfeti de riceuut* la bcucd»Kfoncdal.Santo, ferie ritorno a cafa ren-
dendo grati* aDm.
Dopò d’hauer fatte qgerte, domolte altre opere merauiglfófe ,‘

Jttboito »4corfo<delle fue Prcdicartoni , fi conferì alla Gitti di MilSl
HOì laefoordimotò permoltigiochi confuoi Frati nel CeouentO di -
Brera , dou’ailalito da dolori, Oc da graue infittititi interna refi eia.
tD.del faàro Viutico ,& del facramentocdell'ErtremaìOntioneàHa^
pnefenza de mcdcrtmi FratifrncpafsòalRegnodc Gielil'annodei
Signore u6p. sili 26. del mefe di Settembre . la doueconeorfer©
molti cittadrniGomafahi-v qua li con grandefolennita riportomoil
fonto cotpavcrfolAJorò Città* elfcndo ori viaggia , tre miglia lon-

tano da quella incontrato da grandifsimo concoffo di fedeli còn
quantità gronde di ècreiaccrfi.,tuttÌ€aotaado‘H inni, & lodi in

fuohonorc. tipi

.rAlHhoriòccorfe eh’vna nobile Matrona
, qubrhaueuamadua fi-

gliuola cieca,' ^accorto con grande fede al fabcoCorpo conlafi-

gtiuola nelle braccia , alzandola in alto , de ertÒFtandoUi al tocca1?

il tarai etto , cofitoccando amendua il (angue che percagione delle

partire infirnlieà'dalla bocca del Santo fraturiua ile fumo bagnati
gHocchrdel la figi>uolai,jqtMd (ubico aiceuetteil vedete, onde fé no
zitornòa cafa congtande allegrezza lodando Iddio, che fi folte de-
gnato concedergli tale gratta per gli meriti del fuo Cortfertore, di

«aminooandofi la processione fò portato allaGhtefadiS. Maria di

&ondenaripxiaiIui£abTÌcata » de riporto in vn Laudi » di ma rmo.con
ktfua mògie idtagliat-v^Aioii.fepolchro fono fouente a fedéli, de

eoa a dcuoti
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denoti ChrifUaniconccfTe gratic di fanui , (Scceleftìrimedij d'incu-

labirinfìrmiti .

1

^ S 2 ÌH*J \ì\ CTV.3I. d 3 &
Il rimanente de fuoi miracoli tanto in vita , com’in morte, (co-,

me fi leggeinellefueOonfcbc) furnoperhonor, ^memoria dì tar-

.co Prelato da maellretude mano dipinti fopr’ilfliupo di fuori della^

inerti Chiefa verfo Settentrione, quali fi veggoo’firt'anoftri tempi

jt^uefta fòla prima Prepofitura,che fofc*edificaica vdòpòchc pl'Htì-

aruliaricominciorno farli promoucre a gl-'Ordini facri .‘Onde per

quella cagione Io Prepofito di Rondcnario daua doi votincirdet-

aionc del Maeftro Generale. -j '<
'

u-l.

in t\

n.iim
, DEL BE^TO VICET^ZO H^rSCA

Ciin/t/faM.
'

1

|t - j~i ;• i,*,;:'! *: j'-.ojl'' .-: /. .. •' I o,.ci|.M i y.i* di ibi te*» MTllnfc

I
L Belato Vice***» iRbfe» dcrìde^^ite^JwbirBftfWttHe STefO-gtoWlt

nc! feruitiodi RioN. S.fei'rcgitodal cortfOrtio deMortdani \

i ^quandoché combattendoli, a fuoi tempfyft'i le parrideGhdti
* H; Zibellini » cocrVwanoTobente'le ftradedella'O’rt'i di Cèi

«•Odtviuofanjjuefoatfjopirr ^agidiWddgl’intOlttnd v* mlHngiiìbitt

odi
j ) fi ritirò nelPOfleruante Religione dl ^+rdncdeoptio^ipttj*

mente fpronato dalle diurne infpiracioni , & predicacioni fatte iti

detta 0ttàda S^ljera#rditio 3 a'S«?na r ché>qieH'OPdi«e dtuife^con

aggionger’alla Regola il portate. 4«W*e Zoccole ( per eflcr quella-»

alquanto rilavata dopò la morte del Padre S. Francefco) . Et nel

’Cooaento di S.Cnwre in Bofcaiir f qoal fù Vanno ìfOj.'per opefàLi

ideiriih'fib S. Bernardinoedlficàco ) prefie quell’Haòico, permana
di F. Sihicliro atn*>raGuàtaiao©.Viflc il B/Vincenzrt per moiré
tempo in molta famiti , Scau/ltriti di vita

, con afpra penitenza-.^
idigiimi,cilicij, <Sc pernottauom ira diurne (odi ,

godendo interra
cena Tcekffte don meno dhe beata v*t* , cOrìfcramirabil^llecipiódt

'Vera Religione, &dicongioRtionc d*ihd.ifbU)bi 1e nodod’amorej
40n fua Di liina- MaeftÌ3>Per la qual cagione fi compiaque Iddio^
(per honor’d’vn tanto fuo fedele feruo ) operare dopò la fua morte,
m iracolttfi legni, per &u#atefè.al Mondo la fina Saroititqwaodoche.
effendoil fuo S. Corpo dato alla Sepoltura nella flefla CbufadiS.
Croce , fi viddepiù volte, nel mezzo dcll’afpro verno ,fpontardax
fuo fepolchro voa purpurea rofa foggiata di verdeggianti fronda,
che quel Monatlcro riempiua d'inelfimabile fragranza , Indido
euidentifsimo della fua beatitudine , che fùcirca gl’anni del Sieno>
re 1460. , in: w ’i - r>

• -j . .
•

..‘Jih<D4»n3 ih vfoi <>' . tl., ut /bn; •.„>& -
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D £ L BEATO MICHELE CA^CAI^O CQTifESSOltf.
. •i.i'i'ìii.i.'. yri:vu: ' ••'• .»n* :• • >}"> .

••••
?

I
L Beato Michel e farcano entrò neH’OflferitanteRdigiohe Frank

.cifeanaaj tempo di S. Bernardino da Siena , & riceuette queb.
rHahitooerConnentjodi S. Crocedi Conto permano di Frate

SilueftroGuardiano.,Fece profitto notabile nelle fiere carte,

& fatto Predicatore fu mobile nellaconuerfione de pcccatori.Si

adoperò con (RoJ toAudio acciò ilPopolo Comafco fabricafle PHo*
fpitale Maggiore detto di S. Anna , che fii ai tempo di Branda Cafti-

glione Cardinale, & Vcfcouo diComo.FùConfcflore della Duchefc
fa Bianca Mari» Sferza, «li? qoal'anco, ai tempo della lei morte,
minierò il Sacraménto den’EftrcmaOntione.PafsòIafua beata^
anima a! Paradifo circa Tanno i480.de fepoltonellafudetta Chtefa,

'

baucado t afciati a fluenti elidenti inditi) dfvera CantiwL L*coref-

figieuedefi nella medefima C-hiefa infieroe con qnelladel Io preno-

minato B. Vincenzo Rufca,dipinto Copra la pilartrata , che diuide
la CapeUa detta diS. Antonio di Padoua, da quella che fù dottati

da Pietro Rufo , con diadcuie incapo alla forma , che s’vfecon

quelli, dje fono ripuutiiBpati. 5 \ >• ,.u •. :> .• .. li <
<
, o

ri ?'!*'!«
< • ji . t 'i > & f i p* ;r ’ ì •> '•ij;' 1 o 1 • : 1 v ». ’a

tu fi E L B E Ji T .0 X A O I C
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vi •:*. • I
•:« -X; >

1

.S £<wftfi«n.cu ; 1 V -, »• •
; ;

<

v
’** : t

>’• •' 1:1 * • • I" yr-i ;

I
L Beato Paolo da Retegao riceuette THabirodi S.Domenico nel

Conuento di S. Giouaani, di Pedemonte di Corno.QueAo fù

vno grande inamorato di GiesùGhrifto, lacci amara Pafsfone

fcolpiti portaaaucl cuore : de cradHui la tanca vehemenza, de
ardore di fpirito nql meditare, coli alti mifteri j, che fouence per
femore di deuotione lagrjmmtafangue . Morfe nella Cittàdi Como
circa gl’anni del Signore a4j0.de fepota) nella fud etraChiefa, iiauen

do Ufciata a poderi de fiipi fanti portamenti immortale memoria.

.
• «a: alo'. yiOj.li- 1 u. 1 «kk** ;

DEL B E AJ\Q 'Tt/.lrS'. TuijiQ j ,EAX :i

, ", I ni .ì'itomt*. O-..'. O' I- / .<
' f * •

f 1! ,
'! .S o :«> x . ,

I
L Beato Pietro Bernanaque l’anno i jjifi nella Terra d’AfconaJ

della Pieue di Locamo porta alla rippa del Lago Maggiore*

.

Fatto adulto confertofi aRo?)A epwònellaReligiooe.de Padri

Giefuiti , c fiondo d’età di vintiquactro anni , ladou’atrefealli

ftudijdella na turai’, de diuina Filofofia , de fatto Sacerdote s’ccefe»

talmente d’ardore di patire per la fede di Ciesù ChriAo,ch’ottenne

Vu* * 7 6 r*tia
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> t*i
gratia di poterti transferire nell’Indie Occidentali, effiendo all'hora

di quelle parti Prouinciale Aleflzndro Valignano,dal qualYdopò
d’hauer'in breuc tempo imparata la 1 ingiù di quel paefe ) hebbe ca-

rico di predicare la parola Euangelica. Praicurauano, in quei giorni

li Padri Gieìuiti la conuerfione de glTnfcdcli,& dedruttione de gl*

Idoli nella Peninfola di Salfetelbgetta al Rèdi Porto gaHo. Concio»

fiach’è Salfete didima dallTfola di Coa per vno braccio di Maro
lontano da quella per tre leghe , & hi di circuito vinti miglia , Se

confina con Idalcan potente Rè Mahumctano. AlleTerrcdi quèfta

udonque fece paflaggio il B. Pietro fiotto l’obedienza di Rodolfo
Aquauiua figliuolo del Duca d’Atri inficmecon AlfonfoPacecco

,

Antonio Francefco, &Franccfco Aragna ..lotti Padri della medeti-

ma Compagnia ,
per far’iui edificar vna Chiefa, & piantar’vna Cro-

ce, anco peraccomodar certe differenze, che vertiuano fri Gentili.

Gli Barbari ricordatiti , come otto anni auanti gl’erano dati parte

gettati a terra,& parte abbrugiati circa ducento Tempi) d'idoli d’or

dine d’Antonio Horogna Viceré diPortogallo,imagiiundoti,chegli

fiode ciò auuenuload indanza di quediPadri,& in particolare del

fudetto Alfonfo Pacecco, perefferuidatto altre uoltefiupe riore, Se

come Padre diquelliChridiaoi;vedendo il tempo opportuno,ancoa
perfiuafione de Bragmani loro-sacerdoti penfomoalla vendctta.Per

alche radunatiti in grande numero, pigi iorno li pafisi, & inuiandoti

quetii Padri per il ritorno delle loro retidenzefurnoda quelli circon

dati , 8e in diucrti modi vcciti ; Fra quali fiù il terzo a fpirar’il B. Pie-

tro,al quale fù data vna coltellata dietro la ceda tagliandone vn pez-

zo , che redòpeadente, fiù anco riaffitto per vn’occhio con vn dar-

do,& datogli finalmente vnacoltellatainmezzoall’orrecchio .Nè
contenti di ciò , dopò d’ciTere morto , fumo verfo il fuo corpo molte \

crudejtd vfatq, de. per isfogare maggiormente la rabbia, offeriuano

glimaluaggi
,
per vendetta ,ailoro Idoli, ilfianguede Martiri,on-

gendogli cóquello,fecondo il Iorocodume,c5 grandi gridi,& fede,

Se drafeinàdo quelli benedetti corpi gli getta rno in vna feda piena,

d’aqua , coprendogli con frafch.e, acciò non fodero ritrovati. Etfo-

leua fouente diV’il B. Pietro,che fin chenon fi fpargeua fangue nel Vii»

lagiodi Coculino,Terradi quellaregionc, notici farebbe (latta con-

uertione de Gentili, predicandogli fuo fpirito
,
ch’egli doueua iui

morire, ilchc fucceffe l’anno del Signore 158$. olii 15. del Mcfc di

Luglio . Delchc raguagliatoil Padre Prouincia!e,ch’all’hora dimo-
raua in Goa, partì con trenta Padri per Salfete, per ricuperar’,&
fcpel ire gli corpi de Santi

,
qual i per diuìno volere fumo ritrouati.Ec

.bcnchcgià wègiornipaflatifo(fcro,dopòUlormorte
,
effondo dacci

• mcfsi
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iti Delle Croniche Si Cotnòl

mefii in qseHa fcflPad’aqua,venioanc,con tutto ciò frefchi,& fperial

mentc-il Padre Ridolfo era cofi intiero, che gli fcorrettail fangue dal

k ferite {refe*,come s’all’hora ce l’ha ueffero date. Eofurono.con fo-

lenne pompa ,porratia Racciuol luogo i douedimoMuano detti Pa*

dri , offendo con feda , & allcgrezaa incontrati , Se accompagnati
dal Popolo, fumo fepolti nella Capello Maggiore della loro Chic,

fa, in vn arca molto grande, l’vno dipinto dall’altro con gli loro

nomi. Confcffando gli Barbari
,
per fuelcttcre d’hjucre queliiSan-

•i Rdigiofi vccilì,per volere nella loro Terra edificare vna Chic*
fa.

,
.. »:• V. !

i ?(
• •'*'7'’:,' . ; ->A

‘ ©’JX SEATO -GABBIE LE £VA Digiti
-> «mfifiere.
mi j ,» » i

• le"'.

'I ti

} L -yi

•

r
, RearoCab rfel e (Quadrio del luogo di Pontedetta Valtellina^’

«refe in Como JUabito Heremitico di S. Agolfmonella Chief*

in honore del medefimoSanto dedicata , & ini lì diede allo Ito.

dio di Sacra Theotogia. Fù celebre Predicatóre, «& fcce-molto

profitto nella Vigna del fu© Signore. Atrcfe aD’opere di cbariti;

le vena pieci ChnOiana , 5c appHccofsi con ogni pofarb ile modo affo

Fludìo-deMe fopranaturali cootcmplationi , accompagnandole con
Peggtrgre virtù òetUhuarifcà, obed lentia, & «a ceranone della car.

ne, perqufM fi'faléfceaperfetta beata vita. Morfe circa gl’annt

ek*l : Signore 1

5

*5 . dfcfepolto nella medefima Cbiefa non molto longi

tfctfTAlt7eM*ggiotetlcdipimaui la fua effigie con diademaall’ufaìU

ia discari
,
qual'è riatta, a noftri tempi , leuata irifieme col Choro

Vecchio.
rr

rnt.t

f.

U

< J

’ /*

*«X £ Ji mBATA tdADD Ji I ET^A Al » 1^.1 f# »

Vergine. » : .

ABeatii Maddalena Albrici dopdd’-cflèrorriuaraa perfetta

•eri , Slactcfe dr molto desiderio d’enrrarin qualche cl a afma
•]yer‘pincernoosamente artehdeCalkcofe-del! offerito & in

Vendendolo buono progteffo che netta via del Signore face.

r
fld+é’focrc Vergini dell’Ordine di S. Agoftinodel Monaftero di

AtfdreB’frtoato fopr’ >1 Monte di Bruttare poeodifcofto dalla Cittì

dlConto ,molroproport ionato a perfonefpmtualibramofe di ita*

c-Iontaneda ftrepiti Sciroppa famigliarità de Secolari, chcfouen.

efconle lor impettuneeifire) impedifconogli fpintuali efferotìj

WerdiiJiDìo, finffoffericener qBell’HabitOi. La douc fi diede con

Mtno ftruorcdi fpirito all’amore di Cicsù Chrifto.N. S. , de ali’of»

fcr*



PartcTern*. '

1 1 Che S'aquutò lubiCuc tempo qnellr fanti#,

pggìare virtùdell’humiltijobediéza, paciéza,volótaria Pouertà.dc
deU'ofieruàza della virginale Cafòcàuto cara a Dio, che có. vigilie,

orationi,digiuni, con afpre penitenze, de difciplinc, iottopofe le de»
licatecami , de fenfuali diletti ail’obedienza dello- fpirico, artiuaiK

do ad vno fiato di vera perfcttione.Per fa qual cagione eranoinque*
#a Santa Vergine dallefue compagne, con Tanta inuidia.meraui»-

gliati tanti fpkituali doni; eflendopiù volte elettaMadrePrioradi

quel Conuento, Al eoi mirabil esempio affaticauanfi con molto fiu*j

dio le fueconforclle immitarequefticelefii portamenti. Arriuata

aH’etafnnile colma diUgratie1 diurne fu dall’amato Tuo fpoCo Giesò

chiamata alle ccleftinozze,Hauendo tanto in vita, come dopò mora-

te con merauigliofiindirij lafciato a mortali certa, de ficuracogoi*,

none d’hauere confcguira ladefideratapalmadella Virginità, che

Ai FAnno del Signore Mille quattrocento fclfanta cinque, de fcpolra^

iftvn particolare DepoGtodrquellaChiefadòue fa molte gcatica^.
fuoideuoti:!acuiimagincfiVconenolcadeuptioneafua eterna mc-i

niuria all’ufanza de Beati dipinta in dùierfi luoghi tanto priuati^cq*,

me publici, come fi vede nella Ghiefa di S.Agoftino di Como {opra

Vna pila (tra ta a mano d< itta nell’entrare con quella fotcolcrictione.
1

BEATA MAGDALENADECOMO. Come anco fi vcdcilmcdcfi^

no ne 11 a fielta Chiefa di S. Andrea

.

'

DI SUVJT^I CIVLTUV^A VEI^GIV^E ET
iidti ::-i " . Marti**- > * j ^ . ; :

)

L
Ecuiuocacione del nome di S. Giuliana ha recaroadafcuol
Autcori occafione di formare uarij concetti fopraS.Cialia».

r«a Veigine-dt Martire Cittadina Comafca Jecui reliquieci-

pofano nella fua Patria, non auertendo, come nell’afietir

la Ntcomedicnfe ( coov’bahno fatto Pietro Nata! ,dc Aloigi Lippio-

mani , de airti) i "forgono molte difficolta, de ragioni incontrario?

quandoché quelle non conuengono nella Vita,«el mododcl totale

martirio-, nel nome degl’imperatori, fatto quali fcriuonfi d’hauer.,

par»to,ttC’l nome dell eCittinelIe quali furnomartirizate,di quel>\

l'alia quale m trasferta la Nicoatedienfe, con quella nella quale fri-,

martu ita ta la Lorna fca.

Quefte , benché- conuenghino nel nome, ( del quale diucrTcfe n« ;

rìtrmunonel Mnrjirologio Romano)fono però nella Vita, de mar- .

tirio a! quanto rii ifenCnt» sporche della,Nicomed»enfe fcriuefi in par,,

ticolare ,
che fù figliuola d’Affricano, dcfpofataad Euilafio Prefeu<

e# della ùttà>«U'Nico«eldia,ilche non fipuò, con verità, attribuir

alla"
*

feruiza di quella Regol



li4 Delle Croniche di Cemt
«TU Cornato (Ctmrc da ozrioj bcnch*amcndua dopò molti dìfagi iè
cÒllatèper cagione della S. Fede.' ‘ 1

q
Quanto a gìlmperatori, fi vede chiaramente/come perle een-J

eordeuoli Hiflorie^ ladiuifione de paefifeparamcnte , in vn medefi
motempo, fignoreggiatida doi differenti Cefari.cioè Punodcll’O-
riente go-uémato da Diocletiano, Se Palerò dell’Occidente retro dx
Màfsimiliano, fottol quale fcfiuefi cheS. Giuliana babbi patito^

-qual ragione milita molto a fauor noftro, quali fìamo nell'Occidente

itthenòn fi può ragioneoolmenreattribuirallaNicowodicnfe di pae
ffrOriencale fottopofloa Diocletianoi *• •>* *>.« * »u, > 9

* Circa il nome delle Città‘*nelle quali fono (latte raaitirìzatc Pvna.

ÒNicomedia in Lcuance,fit l’altra i Como nelPOccidcnte come s'c

detto. •' *• ‘j-Jtbn» •;

Nò metto concordano le Città nelle quali fòmtmrfma la Coma
fca , Se trensfem la Nicomtdtcnfe, qtrtrll benché (iàno vniuace nel

nome latino ("per addimandarli già ameitdaa con nome di Cumr)
fono però tra loro molto dipinte di frto, quandoché quella, alla!

tìàaVe ferine i{ Baronie, che fia (latta transfert» la Nioomedienfe è
<SimàCittà nella Campagna, hòra quali di (trutta bagnata dal Mare
Mtditeraneo nominata da Vergilio nel libro terzo dell’Eneide,

dcquefFaltra è la Città diComo r.ell’Infubria, già Gallia Togata*'

& hora Lombardia .alla quale non fi dice , che S» Giuliana fia (latte

transfert»,ma che fia (latta, fi bene,quiui nella fua Patria marcimi-
ta. 1 i s y. 1 » .«..1 \ \ 0 ì,t;:v.ì -a

Et'a benché la Chic fa Comafca celebri il martirio della fua Sant»

Giuliana scili fedeci del mefe di Fcbraro, nel qual giorno anco la

C’htefaRoniàna.nel Martirologio
,
pone la tranfiatione delia Nicow

materne, ciò noni c’inferifcè pregiudicio
,
poiché può ben clTer,cltc

Ptln e l’altro fiaaccadutonelmedefimo giorno efebeo non tforfi ,ncl
tAfcdcfim6 anno.J « n - ,fi >* *»< r

;
«

‘ *i‘f n- ! i'.

'Di qncftanoftrt S. Gioì iatii'ne fanno chiara teflimonianra Anto-
nio Maria Spelta nella prima Pairtedellefue Hiftoriefeguttatoda
Giacomo Filippo Bergamafcò j qual* apertamente afferma il medefi

nìòmentre fcriue. Juìiana ttiam Virgo praclarifjima natione Comenfit »

hot ipfo tempore apttd Comum Cifalpitff Gallia Vrbcm fuam capta mani,

rtinri fpti/Jìmum partulit , &cum gloria martiri} Varadrfum introìuit, quipm

pe cum -paria tormentaprhmtm conìlamijfimepmuliffet(& infra ) Talmam
màrtiri/ capiti! obtrUncat>onc XIF. Kal. Marti/ adtpta e/l. I! che: chiara-

mente conferma anco Francefco Sanfouino mentre fcriue; Giulia-

na Vergine nata in Como fù mortane!!» fuaCittàper Giesù Carilto,<Sc

fó decapitata alli id.diFebrftro. £ i! uri > 3-,

1 Et ancorché non fi fia potutahauer più ditìfefa contezzadello, vi-*^ - *V:^.
“ ' "

’ m»
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ta,5c martirio di querta ,per la varietà d* tefiiPÙPff cflere. ^rti

fouerft’efti^ti'gl’an^iali^ell i Citri di Cbmo f»eriemolte» continue

guerre paflare,refta però oltre dièròìi traditionedenoftri Maggiori

circa la Tua Nobiltà,, & Sepoltura , &,comc amati clic perue/iclte aj,^

Vftimagiornati pati, peramor del medefimo fno fpofoCiesfi , du-

re carceri, fame, 5c gran difaggi ;’aeni decollatone fù fatta dentili

della città,per maggiormente atterrir inoucll: CHrirtianinel Ivpg©..

bora detto i! Mercato delle Biade, dooe antitamente er„ (attempo,

del la RcpublicaCotiiafchajJfabricata l'Aréna, o»èr Theatfo luogo

publico,nel qual lì foleuano far gli publici fpertacoliiqoaj fù poi’

d’Henrico Secondo Imperatore donato a Benno Vefcpoo di Como
l’anno 1050. qua! fìi ii’fiemc’cOn laflefli Città dillrutto dallegUer-

rfc Tanno 1 127. vicih’aTqtial eri ilnobdifwmo portico dft.Calfuir^

nio Fabato Cittadino Comafco Tridentato da colonne di marmi Ore

CI hora COlloc't,,A oAlli
:^Uì»r, A* «1, ’# rfìft fan.

tifsimocorpòj

dato alla fepi

Santi Vefcoui . ,HH|
porto, eflendogli in '{no honore nome fnbricata , de dedicata vna

Chiefa , bora detta di S. Pietro in Atrio. Quello vencrabil e depofi-

tofùda Filippo ArcHìnto Vtfcouo di Como aperto, 8c ritrouato il

SantoCorpo, qual’èftatro ,cón fofónnifsima pompa .con gli Corpi

de Sati Martiri Protende Giacinto,^ di S/Prouino Vcfcouo , & delle

Sante Vergini Liberata, & Faurthta portato in pròcèfsione Se tutti 1

riporti nelle Chiefe dou’ anticamente ripofauano , in luogo però più

degno& couuenicntc a co fi pretiofithefòri, che fùalli 5. del mele'

diGiugno dell’anno 1 618.
14- .n' mu-t

>.>•
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Odtfìkka \ fi *
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L
t if s m arncnte i per molti anni viftuta, Haueudo dopò fe Ufciari cui-

denci legni di fan ricilene vofòal CiWdC. /
’

«Jiiqi .'aiilJl l I >< iicupitq -ist. 1 ir 0 :

A B. Apollonia della nobilifsima Famiglia Odefcalca prefe lo

habicodi S. Benedetto nel MonarterodiS. Lorcnto di Como ’

* bella qual Religióne- arttfe a tufte quell'qpere di famiti
‘

’
ch’avcra fpofj di Chrirto conu engnno ,& dopò dVffere fan-

:

;up

noia atattof jLoù
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yedotta.

,
A Beata Beatrice fù mo^ie di Franchino fcpfca Secondo Co»,
te di IjfCarnoiqucfta reìlò priua dell’anmoconfoi re Tarmo

jj
a qucJlApartorito ilConte Pici ro,&Antonia,

,
quale fù dat*tnmurimonio*Cio, Maria Vjfconte Milane-

vyy'w vim ic^uctrrara oat coniamo
de h^ppdaoi,: iL cJ^c per più ageuolmente effettuare riceuette l’habito

,

^..Eunfcefco, nel qual con tqirabil rflempio di viduale.
«auui., 8t^ra fione/la perfeuerò /in al fine di fua tira . Onde gion-
ta alla morte meritò che la fua beata anima fofle con mani, & con-
certi di trombe & fambur/i Angelici > da circondanti vditi, portata
a’ Paradf/p a jirrouar il celefle Spofo,che fù Tannodcl Signore 1490
aUi (ede^kdel mc/e di Marzo nella cafa , ch’m Milano pofledeua già
fuQtparitoneJl^ entrata di Brera, in Porta Beatrice, foprala qua- ..

1*5 vedefi 1 a po/l ri (giorni l’eilìgie del medefimo Conte Franchino
cauallo aqmaty. Fù fepclranclJa/Cbiefa di S, Angelo de Frati Clffr*

,

Ufjfti di S. Francefco
, & collocata in vn’arca di bianchifsimoimar-

mo,con rintagliodcl fuo ritratto, sol feguente Epitaffio.
lucidagetvpta iacet B^tfca

, fkg frate Btalrix

ìk.itichino Covriti iurtila coro tifi fìat.

Saluìtur vvojfaèer ifranalctjjtb olà
Caflist.rii mira coriditiont maria

Tertius buie Ordo viuendi prebuit arttm

• Q'° •'
s Alia

Antonia l\ufta lo. Al. yicciomtusvxor Beatrici mairi Juf
Hocfacrumdicau.it girino falutit, 1499.
Si ritroua vn’tffigie di quella Éeata nella Chiefa di S. Croce di Co

tpo della Heligioo^anodeiiim nel la Capella di Pietro fUifca,poQa^,
tino ad vno Saotifsixno Crocififlò grande con quelle parole. Bcatg.

Byu/i* ifomÌLÌjfa if Bjt/cmbut Ttrttj Ordini1 ; cjue pirca ntfftricotdìe opi
ra intenta.fuit

.

Ritrouafì finalmente di lei vo>lcra effigie nella Òm#»’
fadiX%m ^nnootiàta di Locamo con l’Habito medefimo Terna*,
riocón diadema incapo. Ilfitiulefiuedenel£aficllodel[j(l<ff<>Bor9
govicino alla fcala per quale fi falifce allafaladcllapublicVaiidi-
enza con quelle lettere cioè . Beata Beatrix ,

»«; itola

* *i :

.èzi i j
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.
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'Parte Ttr^à. W7
làltJ/B&iTrÀ f iv’v^'kCf $cJt viciniti riérgitìÌ.

L
A Beata Francefca Vacchini fud’Afeonadella Pieuedi Locar
nò, tfcui Padre conférendofiallaCittadi'Viterbcf

,
per cau-

fa de negotij , me^ò fecoanoo la R. Franccfcad’ctà fanciul-

la. Quella crvfduta fece proponimento di feruarc perpe-

tua Virginità , <$c di confacrate fcftc/Ta xoraimehrca Giesù Chritto

N. S. & per hauer occafione d'appi icarfi con maggiore {cruore di fpi

filo alHreòHtcmplanoni edotti riceneftg l'+fabitoTerciario di S. Do
mhiieo . Perla quii cagione s’inamOrò con tanto'affetlò<dal«celeite

8pofò,ehe meritò edereTouente confolata cóncelefti'appiritionfr:

poiché fù più voltevifitatadal fuo Angelo, da San Giuliano Martire
d’AntilScmi , & in particolare dalla Madre diOio quale gli mottrò il

cuore dicendogli con foauifsiinc parole : 7{ondubitarc figliuola guar-

da, dt*c$itengo[colpita : &all’hora fù fregiata da gl’Angeli di due_»

corone di purpuree toft.il MeTftoìirKX>*ffctVY>lr(bnaKmoMtc vSfi-

tatada ChriùoN.S.tCofì me i rato dal l'intonfo amora /Ch’efla porta-
ua allafua Sancifsima Madre . L'anno 1605. compofe, per comanda-
mento diuino,vn pio modo d’orare (fe bene fentifle molte difficol-

ti, in damo però interpofte dal Demonioper impedirli molto frut-

to che da quello fperauafi) intitolato: Regola dell'angelo data alta Ve-
neranda Sema di Dio Suor Francefca Vaccbitu Monaca del Ter^o Ordìned
Dtminico . volgarmente detto La Comunella . Qiial’è di rairabileTrut-
K>, gii introdotto in molte parti d’Iralia. LafciòanCo vn libretto ih

titolato : Modo breuiffimo , & vtihffimo di fantarhinte viuere& dolci(finta-
mentefrequentarti Santi(fimo Sacramento dilTMtare ittfignato daWAngelodi
la B. Suor Francefca. Ciucila ben auucnturata Vergine dopò idttiaucrfe

con purici di fpirito molto affaticato nel preferita fecolo per l'aquh.
fio di molte anime fù chiamata ai gaudi) eterni dal colette fuo Spcc
fo Giesù Panno itfo^.alli^. del mefed'Òteobre^&con (ingoiar dei-

«Orione del Popolo fepoIra nella Chiefidi S.Marra de Gradi diViict
lzo,rl cui fepolchro viene con molta frequenza hónorato, efiendofi
compiacciuto Dio N.S.per mezzo di queftafua fedele'Setua opera-
re molti miracoli. Quandoch’ alcune pczette del fuo Habito fono
ftacte merauiglìofe nel -reftituir il veder a diuerfì ciechi,metrédout>
Jefopr’ilor occhi:com’ancoallapte$éza,dc col toccare do? fuo ri; rat
toalcune pecfone inferme, .& Utopia te hanno riceuuta la bramata fa-
nità,<3cnel mcdefìmomodo ;fonoftatteliberare molte perfime malefi
ciare,dc indemoniate,cófc(randoglidemonij,con molte (Irida,tficf
affretti partirti, perche lafi. Francefca era loro nemica. La cui beata
vita,& miracoli fono (latti con molta accuratezza raccolti, Se dati ut
luce 1 anno i5i j.dal fuo Confeffore Fra Roberto de Roberti Romano
gcU’Ordinc de Predicatori Vefcouo di Tricino

.
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Belli {freniche <k Cornei

D E SANTI ET BEATI, Q4
V A LI

! "j *on fono di 1?atria Comafchi , le reliquie

de quali rìj^òfino nella Dio-

cefi di Como . Cap. II. .riniu»: /

fh.*M ’liqc'*» VtìOtUVJO niicdv»q & «$iM
<?» Ltre gii Santi , Se Beati di Patria Comafchi, de quali s’é trae*

VflkV tato di (opra, è aoco«obiUtata,& arrichita laCittàdi Co
1 mo di diuerfi altri corpi de Santi, Se Beati tanto Martiri,
come Conte-fiori , & Vergini

,
quali fono confernati, & te-

nuti in molta vencratione,& di quelli fermeremo in queftojfccondo

Capo. MliUl.vl r ÌSobiiMia

Oij >U i.rL.'iA' ^ 1 b f rrnvit ut Jt'.irrl- e : fci.v «wnttlMr ,*.i»

J),f SU7{TI FEDELE, tUF^-POFf Q\0> ESS^T^T^
.

;

. C*$Ot Secondo , Sottrine yLicinio, Gufmeo , & Mattbeo ,

• : ••r. Martiri. ‘
t
<

,

,.ii ìj
. ..•••>

i ‘i u • • 1
'

1 r :

j

,

o» • il» •!* -
’i

Sfeodo ditufo l’Imperio Romano, per liauer Diocletiano porra-

to il feggio Imperiale neH’Oriente, Imperando Mafsimilia*

j no neiròccidante facendo la fuarefideozanplla Città diMi-
-j jano,inerydcIiuaIaco(luttir;innÌACont«>gliCh»illianà.Nd
«qual tempo Fedele,foldaro nobilifsimo dellaCone Ccfarisna,fù nel

Ja Santa Fcdfiuftrptta, Se battezzato da S. Materno Atciuefcouodi
'.quella Città,Se fu ccpfsiaaroente diedefi all’operc dicharicà, Se ver*
pietà Chriiliani vietando, confolando,&foccorcndogli Chridiani

.carcerati per cagione dtlla vera Religione, bramando di trouar mo.

.do di cariargli di.prigijone, qual fautopenfiero conferì egli con Car»
pofioro,<Sc tfiànrpfecreti Chriftiani fuoi fidati amici. Per la qual
cagione (battendo coni premi) aqtiiflato Sii ia.no cullodc delle Car*
ceri > da quelle cauomo,C'a fsio, Seuero,Sccondo, Licinio, Gufmeo,
j& Mattheo . Onde tutti vintamente partendo da Milano drizzomo la

via verfo Como, La douenon molto lontano dalla Città rifufeitorno

con le lororationi, vn morto giouine, mentre veniua portato alla fc-

poltura, quale fubito cominciò gridare come quel Dio, qual’ adora-

vano quei Santi huomiui era il vero Dio , & che gl’idoli non erano

altro che fianze di Demonij. Dai qual luogo partendo auuicinoroo-

fi alla Città iredefìma,&babitoruo in vn luogo da quella dittante

per ifpatio d’vn miglio addimandato la Siluetta, ficuato alla falda

dd colle di Barad el I o, doue attende uano alle fante ora t ion i , Se ce*

lefii meditationi.infiruendofecrctameote nella vera fede gl’habita»

tori di quei contorni. Flchetifcrc» a Celare, comandò a fuoi mani*

,< .* y
*

'
' goldi.
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gojdì > «b* dougflèro perfegiiitar,& pnuarc di vita glife*ui di Chri*

(io. Onde Fedele, per tal timore» accompagnato da Gufmeo,dc
Matthco abbandonorno il rimanente de compagni, de falendo vna

picciola barchetta nauigorno per il La rio ritirandoli in vna Villa no

minata Polzano poco dkìante da Grauedona;Gli carnefici eflequer»

do il mandatas’auukinorno alla Città diComo,dchauendo ritroua

W Carpofforo» con gli rimaftà compagni , dopò d’hauergli con diuer-

fé forti di tormenti Afflitti glifagliomo il capo » lafciandogl’infepol

ti. Ma fagliaci tempo della notte da fecreti Chrifliani data fcpoltu-

ra.Si diedero dopò gli carnefici al perfeguitar Fedele conlidoi con*
pagni, quali furnoritrouati nelladecta Villa di Polzano; Onde Fe-

dele fi diede di nuouo alla fuga , recando prigioni Gufmeo,dc Mat-

etico, quali Turno nel medefimo luogodecapitati, dopò il martirio

Squali diederfi gl i mefsi Cefali al perfeguita re rattamente Fede-

le, qual’arriuarno finalmente vicino alla Villadi Sommola go voli

garméte detto Samolico, pollo quali nella cima del Lago ftetit>,& >0

pcrfnaferoalritornarall’adoratione de gl’idoli, promettendogli, a

nome dcU’Imperjtore, molti doni, de honori,delie ricalando Fede-

le fù primieramente flagellato, de aliatine troncatogli il capo, volò

la beataanima a goder confuoi compagni la celelle Patria ,< (fendo

iui al mcdcfiniemododafqcteti Chrifliani fepolto. Ilche fucccflecit

*a gl’anni del Signore $o6. alti 28. del Mefe d’Ottobre. '

< j.,

DELL' LT^yE^iTlOT^Ey ET T^T^SL^TlOTi^ ^
< ,

Sopranominati Santi Martiri.

GLi Corpi de Santi Martiri Carpofforo , Eflanto ,Caf$k>, Scj-

condo,Seuerino,& Licinio fumo per diuina riuclacione,ri-

rrouati da S. Felice Romano nominato Primo Vefcouodi
Como, quale gli collocò in vn antico Tempio, confecran-

doloal ritode Chrifliani i« honore dcU'iflefloS. Carpofforo, de,com-
pagni,eirca gl'annj del Signore 380. la fefta de quali viene da S. Chie
fa celebrata alli 7. del mefcd’Agofto pereflere ftatta in tal giorno la

Joromiiacoiofa innondane, quandoché il Tuo Martirio fu del mefe
<}’Ottobre,pocoauantiIamorcediS. Fedele.

La fcpoltura del corpodi S. Fedele reflò incognita a fedeliChrifli*
ni, quali per ifpatiodi 630. anni dopòil fuo martirio: Ma fù miracolo
famente ritroua to . Conciofiachenel tempo,che tcncua le Paftorali
jnfegne della Città di Como Vbaldo di natione Francefe, dimoraufi
in vn certo luogofolirario vna deuota donna nominata Dominica-,
quale faotifsi.namciueviucua, hauendo Angolare deuorione a que-
ftoferuodiDio alla qual’apparue il Sàtofleflodi notte, de gli moflrò
il luogo, nel qual giacca il fuo sito corpo;comadadoglT,ch*andaffe a
ritrouar il Vefcouo Vbaldo

t
delopfuadcfTcatrafporurlodal luogo di

t\ Samolico

,
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lyo . 'Delle Cronici* ditomo
Samelk<>,dtììlfaripofau3,alla città di Como,&al eoÌÌ<faàrloniHach5s

fadiS.Eutfetnia. Dclche certificato il Vefcouo, andò Còl àprocefstoi, •

nalrrréte accópagnacodal C!ere,& Popotodella Città, la dotte, ri^rti

nò, COn molta allegrezza , le lui fante Reliquie, & quelle con mol-

ta folennità , Se pompa trafportò alla Città ftefl'a riponendole nel

mezzo del Choro della medefima chiefa pliche fa PaoteOdel Sig.pjtf:

alti ij.delmefediCiucjrto,& all'horafa quella ftefta Chiefa dedica,

iato bonorè del medefimoSanto Marti» i Wafottoil Pontificato di

Stefano Gatto fa quello fanto corpofofannementc- collocato do-

po l’Altare Maggiore dclla detta chiefa in vn’orca idicandidifsimó

marmo polla fopra due colonne con la fc'gucnte infarupone.

tArmo DominiMCCCLXV.IntranleMtnfi Inhif die quarto'tranflatum fritti»

pus Beatiflinù^thUte Mirtiris'fidelis cclcbriter a medio Cheri buitis Ecclefrf

prxfiniis adlsancmarmoreaituArcam in ipfaqià nuerenter tcconditumTrffen*

tt Hjcutrendo TotreDomino Stephano Dei gratin Episcopo Cuman. ac etiatà

ìbidem ottantibus pr^enùalitar tota Clero, ormiqutTopulo deuoteCumarutf,

,Le ReiiqoffedcSafttiMarticiGuffnico ,& Mattheofumo moicani

nidopomiiutcolofamcnteritroiiatenel luogofteflodiPolzano,dou’

hàueuanoper amor di Giesù Chri(lofpar(orinniocentefangi)e, 5t

quella inuemionc fù circa gl’anni del Signore 1 148. alli 1 1 .del mefe

di'Scttembrd ,nel qual giorno fi celebra la loro Fefta. Et all’hora-*

fù ncH’illeflo luogo del la loto fapohura fabricata vna Chiefa in ho*

ìóre di S. Fedèfce^qhal fùconfacratada Leone II. della Famiglia de

el’Aduocati Vefcouo diComo , che faranno 1150. alli j.dell'ifteffo

Hièfa'di Settembre3 Alla fapoltura de quali orando, & con ferma fa-

de ,
Se vera deuotionc votandoli gli Fedeli diriftiani,ottengono for

«rtrte.pcr irftewe'fsione loro , da Dio N. S. le bramate gratie

.

SCbencnonfifippiacertamentediqual Patria fofferoquefiiTanti

Maftiiàfabench’alèuni gli reputino della LegioneThebea) tuttauia

^Roberto Rufca nello trattatochefa della fua Famiglia, dice che S.

'CatpnfForoféCittodinoOomafco , alche quando forte, fi potrebbe

'Janco fi 'firn ile tfrifsimilmente congettura» de gl’altrifuoi compa-

gni . Nc deuc tal’opinioneefler tenutaaliena dalla verità, pernon

qiinérfi della Patria loro certa contezza, eccetto che la fama;Pofcia-

<tfhe chi donerebbe congetturar altfimente, quando fuggendo egli-

‘ho dalla Città di Milano per fchifare le perfezioni del Tiranno,

fdlni'e meglio potcuano drizzarci loro viaggio farton verfolaprow

TrìaPacria ,
bella qual poteuano da ftcreti Chrifliani , da cfsi bemf-

-terocoiiofc»ti,ficuro rifugio fpetace ?0gm vno però accettili pa-

'ftre che meglio gli piace.

• ’t * 1 • c- r,~ a:
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S. Eugenia nr#ne,& Martire.
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P
Rotho yJSi Giacinto Martiri fumo Cittadini Romani Eunuchi*.
1 AOmarieri di S. Eugenia verg Se Martire figliola di Filippi
Senatore Ramano, al quale fù data la Prefettura d’AÌef&o-pj

dna d'Egitto dou’eg i andò con Claudia fiu moglie , & dofe
fgliuo! i l’vnp chiamato Auito,& l’altro Sergio con la medefima fua,

r

figbuoja.quale.come propenfi alla Cattolica Fede , foieua fouenre.

leggere l’Epiftolc di S.Paolo,& altri l^ricócerneitfi ai mirteti) del

la noftra Religione,' Et partendo vna volta viqqo^d ynaChiefad^
Chrifliani fituata fuori d’Al effindrja , ac^oaipagjUT^ da duetti fiioi

camerieri, fenti cantare quel Verfo di Dauid.che dice .Tuffigli Dei
t
Tf. <>f'.

de Gentili fono Dcmpnij.Ondes’a^cefe talmente del diuino amore,.,

chePtopofc.iti vn (uoiro,.difocfi Chrirtiaaa . Alche conatfectupfe

parole incitò Protho.dc Giacinto. Pia^ue aquefiiil cofiGglio della

loro Padrona Eugenia. Per la qual cagione ffccrteflàfagliaregU
,

capei li, 5t fi velli fecrcttamente da buomo<, per,potere.ft^rp. in com.-r,,

pagniade Monaci, qual’habitauano in detta Chiefa ,& ilgioroo fe-
,

gaente andomo al Monartero, Se parlorno con,VAbbate, qual’addb, .

mandauafi Heteno Sacerdote di Tanta vita, al qual’era llatra reue- „

lata tal connerfione , auale difsimul^ndo di conofcerla perdonna
l’inrtruflè nella Tanta Fede, Se fucccfsiuamenre gli battezzò tutti tré, •

& veftidcll’Habico di quell’ordine , facendoti la S.jVprgine addi-^

nundar’Eugenio. Quando il Padre, &Ia Madre s’auuidero d’Iiauer

perdutala figliuola la fecero cercare con ogni diligenza , Se opnl^j
ritrouando, ne addimandorBO conto a certi Maghi indouinj, quali,

rifpofero , che gli Dei inamorati della fua merauigliofa bellezza, de

fapienza (pofoiach’erafi con molra accuratczzajindettaCittàd’A»

lertandria .applicata, allortudio della Filofofia.) l’haucuano fatta

falir’al cielo . Alle bugie de quali predando jfpadre di lei qualche^
fede

,
gbfece far’vna Statua , Se a dorauala per Dea. Quanto al rima-

nente fù tanca la faptità,8e prudenza,che nel Monaftefo moflrò Eu-
genia , che Uida Monaci, dopo la morte d’Helenoclefi;a Abbate,
penfand© cglinp ,

che folte huomo. Era alPhpr’in Alert^qqria vna-,
.

matrona m,oi tq bella ,,(Sericea addimandata typlantia, qual’eflendo
‘

aggrauata,di fehre.fàda S. Eugenia vifitata con l’ora tione rif-
]

fanata,& per \a molta prattica, ch’haueu^Mt lamia al detto Mona-
ftero, credeùdpfi ella incora, che querta finta Vergine forte huomo
s’mamoròdilti, oual’cra giouanc belljfsima.Onde permeglio effet

ùi^ìuj «Mandare
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tuttauia Protho.dc Giacinto alla conuerfione delle Genti,& elfendtf

di ciò accufati ali’imperitoreQa)ieooHgliuo!o,&fucceflfi>re diVale
^iàno fumo carcerati , Se propoftogli che facrifìcaflero a gli Dei,mx
perfeiicrando Tempre piùconftanti nella confefsione di Giesù Chri-

IJofu fpO crudelmente battuti, & finalmente dopò altri inauditi ror-

ide,i\ti decapitati ,feiaani dopò la morte della loi;o padrona, che fu

latino ifij.dinoftrafalutc al li 1 1. del Mcfcdi Settembre, «Scio detta

Citcàdi Romada fecrctiChriltiani fcpolti nella via Salaria nel ci-

micerio di Balilla.

Fulvio quelli Santi Corpi da Papa Gregorio Il.donari a Luitpran-

«fo Rejde Longobardi .Se trasferii allaCirti di Como l’anno del Si-

gijorp^io.alJi f.del Mcfe d! Aprile, Se dal Vefcouo Deodato collo-

cati nella Cfycfa di S.Car^otfvro. Maper il ToTpetro dellaguerra

tfitCo'màfcfii, & Milancfifuroofottoil Pontificato di Guido recre-

ta niente rraniporrari dentro della Città
,
Scriportinella CltiefaCa-

thcdrale disforia in certi luoghi Tocteranci , che fù Tanno 1096,.

,

& dopò molti anni
,
con grande folennità , collocati dopò l’Altare-,

^giore della ftafla Chiefa , infienie con gli corpi delle fante Ver-»

il Libefata^ScFauftina Torcile, che fù l'anno igty.alli i$.delme-
sldi Maggio, al tempo del.VcTcouo Leone Lambcrcengo citendooi

4
Aitigli, feguenti vern.

j(ex iuUt a Homa Lutprana'us Corport fan£lat
Jjngtque Cumana non muhumdisìulìt Frbe , . ... •

* Fofìmodicum Guido deduxit Epifcopus ìfla

Corfora , Cumani Tempiìqut locauitin imo

Jertia perClerwn confìat Tranflatiofalla

quella con le feguenti infcrittioni

.

MCCCXyiI.In Eccltfu MaioriCuman prffattibili ibi RJ{ .TrcsbyterisD

D

.

,

Fratre Leone de Lambertingis Epìfcopo Cuman.fratre Incoio de SubrippaEpi
fcdpoTartàrorum,& Giorgio Epìfcopo Epipbanenft ncc non Dominis yalena*
no nafeba ^Architi acorto, Guffreio de Vigoti/s Archipresbytero

, Fomafìo di'

Crucis , Franuo de Varede, Ueobù de Tarma, & Conradio de Lambcrtengis
y

TteshyteYÌs MartinodèT'ergawO , c’r G*ff< ciò Carnegrajfa D ìaconib. lùanne

de K cg‘° & lacobo de Acgénnio Subiiaconìb. Siamone& lofepbo de Lau’?a~
rifs,.Trinciuallp de Lucino , Bartbolomio de Mdìltecucbo^c FtaJttifcode Bur-

rh?i
Pctrofino de Mintila , Guafj>àrro deMontefa , & I{_ain^riode yercdlit ,

omnibus Canon. Cuman. duab Trtben. vacantib ac Clero cu nan. Diete, c-ff
immrufrT }p;<!o hmfbiimiCu-fs Cimi irum fr.dJlnElus,f(d& alianti» -Su
Uftaiuto fitinflata fierunt forfora S anijorniii Infintili

* - ' '** Z rum
oh



tft Tacile Gtfntci)? dì òom*
finn ritenuti Zittiràir£& FattHirrt^uartim yirgimm éèrfìtiifafjiÀ

in hot lAltàrifeddeih ÌAiino Tréfatùs D. Valtrianus Fjtfcba Jtttbidià

/kit fieri hoc opus \AUitfhfitispityrijs {Xpttifit jtrcbidiaconatusfui aititi»

frMÙ •
.

- l f? ,1..;!! '•
j

* Sfcrftre’Céfirt C&cTiniffif Wtèètiìò He i fife* Sriniili,tómfc'gl1tt|,

etféf
l

tl-’córpi déSafiti’Pròtho ÓcC/iacinto fono ftattf anticair etite cfàWpor
tati rfa Rom'a'néTlà^aikiii rtù è toh aliena dallp realtà fóor> fui

pa?d )•, pòfefodht tfcramfcrtfé'fìpofano nella detta Chi^fi’ Wtfreitf(i-

Je , come fifcorgeda predetti n’ armi .& da i gcfti della Cfuefàtfì*

COfild1
,*- ìlth’aficò ha chiaramente {coperto Filippo ArchimpVty

fermo di Conto , «fatti ranno 1602. -fece ? piire glrTauelfi ,\n'd fliiaTf

fn?W«yaritt:it«{rHftireVepvy{ìi >*5c rrtFonatìlimedcfimi Santf
^ ^^ A

fròdo di Cottilo V «fu-jl ranno 1602. lece
ftiWto atStitartit^tirérepoil i ;Sc trtronatìli

nfcfiritfHéóH?Vim^Sc mariifcftì inditij.Ohdc’nonr v’dlaogo jflCuhò d«J

<HW?ftirfù-
'

’

‘\
^

,f;; < • 1' rjifiFW ” . ’v.n

iteli tZàfd fjlÓUl^O DJt Lice# M^\TffÌÈ. ,

I
V fléatò daleccò Caffè! !ò fortifsidio delli DiKec fi di lÉtfT

lanbTaliriéatbYlfa rippa del ttagodiConftò
7
rrcgutlfteykàbitQ

dì ii ft&nffnico nefCctacento (iiS.C^ta'anni ciPed^ò^tc di

Como, & dopòdliauerc molto profittato nVtlefacrf lettere m
da Papa Clemente IlIl.elettoCerteraléìnquffttorè della Citr£ me*
defiuia. Quello fante Prelato fio accerrimopropugnatore della O-
tholica fede contro la Sctt^Kfàfnchea , & confertofi nella Val td’-

lina per cagione, del $anto*Vffitìo, tWcblidagt'HeretirfvVcifo ni

l

&& trf cvrìty fà? sJ'TiTif mA
alfìfthkhìA'tàaftlr.

uiÙSì^lidhV'rrattratffc'dièyaht i didìuerfe nanoni , le U-
W. -, dò* crtiàlf riòófàrio n\!l!agiOrifdittiòh^de Comafc)ii,fari

bendrinouat qua , con ógni breuità , l*‘rimeml>ra»aa de>
7"“* Santi Vefc'ou] d[Como di flranjera dtfeendenza .lcvite,

«feqaàli pÒirti’diìòurib pliì diffufaincnr'q lèggere ticì&con-
do



t

dolìbfo.
^Vclicc ^otran o rioni inato Ptinao V^tcotto

^
L Propino della città di Prouino, ouero Aprouins Fraocclc.

1

£. Aunancioluglefe deUaO'ttà «li Canroaria,hora detta Caotelburg.
S.Abpndio Gre

rco dclU Città Tetfaloiitca, hot,4 detta Salonicchi.
Confòle, «Se

tliupcrautÌQ iteli? Città di NoTpM^UQxcsif

.

S.iElijd io, &
S.Fl4anivjPriaip.d41a,Cutl

à

S. Adclberto, $c

£ M-varuauo »

inalai aria.
Ì w

à)£i ££^ro *,£*. fif&MA3&à
tonfifae.

jL Beato Antonio da S.Germano.dcllaDiacefidi Vcrceiy.rice?-
uette PHabito di S. Dominicod'età di viiu’vno arnione! Con»
i;c«ntode Ffari P.-edicaroridclla Città medefima chefì\Pannp
.1415. Si diede a’Io (Indio della Teologica fetenza nel Con^en»I

gregatione

fiWPi1**V£raÀn d?tt^Ci<fà nn^e^ lRcn^ tcni^to per Sajto
, Se

vero amico di Dio. Per la qual cagione veniua (oucntc nccluefto da
diuerfi infermi didifperatafaqità vq^a(i riceuendo, coi» fede.lafua
benedittioneottenneuano fubitimeiite labramata fan iti, bench’e--1

[factfcAcip,reWleiua *Epac «iputa rifa pjlggr^eopa c per fug
>l^fodeaiapiu^/u.Xcgge(ìqcbAlpi^ii^ 4icvcnend«,vb certo

PWwd^^.vdla 4>/VP&«» aljeaa^ftq^to , per ,

jmV rsP »

.con^ra^alla.ltiicqllacrouau.flo.i vfeio^n poco aperto,£ ftnu»-
’j^^^elAperlc vn ppcopiùiVt^|of|^'.vu7icctclll' il c#po per

vedere , pc che-fubito feopej^c xqq^aodcfplEodPW» 4iirendogli

,

di vedere la Bwta. yi^giqe Mara, coll n&cudWe , con la qual*
egli ragionaua. pelcbc^cortofiai^àjvfoJA/lffCTe gran etnente del
luo ardire,& gli comandò ttr^o^me, che non rinelaflead alcu»
«©quanto veduto haueua

, Ma venendo, poch’anm dopò, a morto

XI (X
Z a noa



YtfV DetteCroniche eli fimo]
fton potè ritenere «Hi riferire quanto età occot fo . Stando if^.Antoi

oioinFiorenrane! Conuento di 5. Maria Modella rcflitui lft loquela,

.ad vn giouanetto irrito d’età d’anni vndechctyril toccargli la Imgpa;'

éè eoi dargli la benedirtene. Fù anco tre; to Priorè'di Sarna, & nel

viag'gio, dopóla partenza diGeaoua,fù fatto prigione da Barbari,

nel quale tranaglio fù patienti <'simo,& roflo per difpofitione diuina

librrato.I inalmentedopòloPriorato del Concento di S. D minjco
di Bologna ritornò al lo Priorato diComo,doue.profctizando, difTe:

’ìi'ic e/i requics nrfa.Ode non molto dopò infermandoli grauemenre-
fù chiamato alla parria celefte,che fù l’anno 1459. & fepol roin vna
capelladidcttaChiefadiS.Ciouanni,'chcfùpoi infuohonore de*

d icata.Dopò la cui morte fi compiaque Dio N.S.honorar il fuo feruo

condluèrfi miracoli. Molti infermi bafeiando il fuocatalcttoriceb

uettero la fanità.Vn cieco baciandogli le mani riceuertela vifta.

Alcune pezzette della lui vede tagliatene! portarlo alla fepoltura_#

reftituimodifubito tafanici ad alcuni infermi. Vn Pittore ricuperi

la faniti ad vna fua figliuola co! far voto di dipingere la fui effigie \

ilche tardando recidilo,ma adempito i^voto, deportandolo alla lui

fepifftcri dìnuouo’firiflani» . Le medefime pezzette rèftituirnO la-,

faniti a due perfonc abbandonate da Medicicol fargli con quelle il

• fegno del la Santa Croce in fronte.Guarirno l'Abbadefla di S. Loreq*
20 diComo

,
quaThauena perfo l’odorato, & vn’aì tri Mònaca li^-

Torno da dolori. CettardoelfaocbdaFrariAg<Mlibiihì,tCrirfpcj§-

entai delle Ioto virtò,ftctrerò : perire Mifcrtrt, ftn2a«56 njgiaj||.

"Onde furilo conftrétriòtedér’àlli miriceli del Santo ; reteideo mot
t’alfrrm ira coli , come più ampiamente fi leggere gl’ittf éella lui

v»ta regìftrati nel Coaucntofudetto.
-t •! < ri fr* - * ir: * .5*

DEL- E E U TO D U T'tSCftElUÀ
»• •"•«:)! f.airo » •••r * .-V '•‘A’ n lì r'*« .. • •

.'ju ;-.v* i

t'i. i *
j ». i j

K. io »’ / 'IH, *

•il.

I
L Beato Andrea della Città di ^efehera dcH’Ordinr de Predicai

tori dimorò pel mólti anhi nel Conuento di S.Antòdio di Móni
begno della Valtellina ,ladoue fece grandifsimofruttò nella

vigna de? Signore,qual’operòmoltimiracoli pertoezzo dique

fto fuo deuctoScruo tanto in vita, ccm’inmorte. Palio*
**

beati viraindettoCórióènto, 5c ini fepóltqiife '
;

'

ci gl’ànni del Siértóre 1490. Detenuto ' 4 ®
da veri Catbolici in mólti

‘ ‘-‘a-: .
’

• venerarifnne.- ai

»i i.b . i .
i*r

4 ott
vcnctatrone.
v .t . r*rr
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I
L Beato Manfr*^0 f‘

,'^ >nc^enat0 ^a^ant!ca , & nobile fami*

glia de SCtrala/queflo dopò d’efTcre flato promoflb a isacerdo*

tio vertendoli d’habito di Romito, & allontannandolì dalla.»

patria terreni
,
per far’aquifto della celefte , A ritirò ne i mon-

ache fbfirafla ino a Rippa de S. Virale Terra pofla alla margine del

Lago di Lugano della Diocefi diComo. Ladou’hauendtìnrkrónàti

ma certi grotti fece in quella per molti anniafprifsima penit«nra^

vluendo parte de ràdici d’herbe, come fogliono quelli, chevitìono
nò gl’Heremi, «parte d’elerhofinedi perfone pie

,
quali fpinte dal-

la fama della lui Cantiti atidauanofouente abilitarlo,ricevendone!*

ammaertreuolì documenti , 5c fpiritualr confolationi . Arriuatoal

fine de Tuoi giorni f& da Dìo chiamato a beat* vita,& ( com’é corno*

tee grido) fóper la difcotdia delle vicine1 Tòlte, che d’ogn’intomo

lobratnauano,pofloiopr’vnearronuouo tirato da dòl indomiti buo*
ni . Onde fa pctdiuilfiovolere condotto alla Chiefa Collegiata di Si

Vitale cibila Terra medefima di Rippa, & collocato fotto l’Altare-»

Maggiore , doue viene tenuto in molta rinerenza,che fù circa gl’an-

ni del Signore i-f jo. alli 17.de! Mefe di Cenaro , hauendo in vira, «Se

In mòrte Dio N. S. pér mezzo di quello filodenoto feruo operoto co*

fe molto m erjnig|ioferegiflrate ednauthentichefcritture con elfo

biporte ,quali furnoprellMcima apertura del lanellone! quale giace

il fanto corpo, ri trouatc tarmate,& dall’antichiti confummate in mó
do tal e,che leggere non lì potènano!Per la qual Cagioneemiri (lattò

vietato il diffufaméte fcriuere la lui Canta vita,& merauigl ioleopera

tioni per edera poderi rim alla la folà fama della Cantiti,oe miracoli,
•r.u - ’vi-r j;t: mì'.i

PEL SEAT 0 CpGl I E LM 0 €*4TJtG LIEH, 0>
• *.*! 1. f .<:i - Li ^’j 1 (T; 1 j . ì .Si)

% j. . .
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I
L Bento Guglielmo fùd’Orenga,oueroOrtmgia Principato nilla

Francia.Quello fi diede primieramente all’artemilitareneiref.

fcrcito d’Hcnrico Quarto Imperatore , dal quale fé poi peefl

fuo molro valore dimoftràto iadiuerfe imprefe , creato Cann-
ali ero . Madopòd’cflere detto Imperatore da Papa Gregorio Vii.

fcòmmurticàto
, abbandonata la militia,fifequc(lròdal comercTb

del Mdr>do, & ritiratoli nella Valle nominata di S. Giacomo dei
Conracfò d i Chlaiicnna , fi pofe in habito di Romito ,& hauendo fi*

bricau vna vile capanna fi diede a menare vna lantiCsimai»

vita



Il# Delle Cuniche di £.onto

vita in diuinc lodi , & fopranaturali coruemplationi , la doue dopò
lo fpacio di moli’anni refclafieata ^ntma n«l}^/n^nidcl fuo Signo

re , htniendo in vica,dc',rn mone lafciató a fedeli manirefioargorneR-

4P di vera fantità: Onde facon (0011^9 jhonpre fiepplflain ynji cecyi

picc iole Chicfa chcfùcirca delSignQfC iQyp^alli a8. del me
tedi Maggio, l ùpoi quello Sfmrp Corpo da Beiamo da gradano

VefaW di£pmo cranjfejrsp allaChìefa i?ÌW> hjàrxpx,? tledjptaaid

U Valle medefima fienaia micino tffoayc kiej , emendo in tfl^pm-
U la foaiuugine di QwAlif'WBWp fcaHftUQ cqp ^abicodi Romi-

to, la dpuc fi coufcrua congrai^ifsiina ycp^tfon.e^ ch/e fu.l’anno

fawtìi* DqmciW gl’ot-

tp L’anpo itìip.fp^pfrcp illpa deppfitoda Ciò.

pùswp Paca o.ic.ioo Arciprete4» .QNjuifictotfM^o,cdyjtytyo jn

tPV^^^dirConiQ^.OtWJtftc lemure lUU^uc^oiU.in y^aftex
sa poh aiKlipos^iit feriitur?,, Che Wf}oqp*[v'ftra«a impalarla del.

Dtitfkà cUM §aswv&*p<>6 Qh»1 fhjqa cRAwUftàowwameocc agrap

dit.a.vtfl*i\do dinuwp ^sfctto.4^i 4Jp{jg;YKa.w<^^? all'Alta-

re nufiiwp fcmt.iwkmente Ubicato, d£he,(H,Mumente fcttod’ap

pò 16. dalfpdeKO Arciprete di commifsionedel medefimo Vefco

no. NpI catalogo de Romiti vtfupra.

, Nel catalogo deftomitiwr°<rafi la memoria d’vn Santo Gugliel r

aro

C

auj gl icro, & capitano feracifsnmQ, che fù primieramente He^
renco, Jk inimico dqlla San^a Croce

,
quale dopòrauucducoG de!*

JorroK'.wiì ritirato alTHercmopcrùr afpra poiitervfa, del quale

éewHpnb.ftlhfe^kJki verfi

,

Mvì<s>4ktot*m# f>*# tyw
AM*wta :> .

»

^n&jtfrux^ Http&iW fa0* VptM* figlfi , ,

7v(cc Marx, ntc mors fub caffidevitahtet.

M*#9efcu#adp <^1^ u*a,,#.gefti del no-

ftro Beato Guglielmo , non ardifeo attenuare di lui quanto no ac-

cennato.

« *

• j*.

I
i^aiHJ^irfPlfòMiwoJodiE^f^p ^Ha Terra di Canti© della

fWtW^'IjVCioo^lh» Diffidi Milano >&, di Drnfianade! luo-

^dfcPrModeliro^ia^iatli Ch/aavenua, perfone molto pie ti-

1 morate, di Dio qncfti offendo vifluti nel tanto Matrimonio fin*

iaH’-cni di;fcitanca aonifenaa figliuoli, finalmente bramofidi prole

fu kvrno Dio N.S., promettendogli, che cafo chegrhauefle tale

yra t ia conce ila , di larglicne d i quella gr*tiofodono.N-qut-aqueiki

( qua fiche



PfrtrTtrs'* rfrf

^cj\ia(idi*àd ntaooò Ìatcaria*& Élifaberra,) rtiiraeolofa mente vn

figliuolo ,at quale fù importo nome Mirro, ouer Emilio, qualefatto,

adulto fi conferì a Roma in habito di Peregrino. Là dotte vifitò gl»

fepolchri de Santi Martiri . D'indi parti alia volta di Lombardia ac-

compagnato da certi poueri giouanetti , &arriUaro neli’Momclina

diftretto di Tortona ( dou’oìrtffc mnodoparinanfo airhciacnieipacrfi

perla grande ficcità ) aqucWi impetrò cttn i lui cs+dt prréigWi gmti-

difsima abondanza di piogjgit : con profitertès ch’ih fimtli bisogni

gl’harebbe perl’auucnire al ttiedefimo hiwdofoimfcmrftv Arrtwato

a Cantio fua Patria iuiperquàfrherempo fecrtiotsii&ràcconerf tlic

bramando egliritfraf/i iiS lub^ò foìirafiO ipeMtt^*de rie éon màgerior

feruore difpirito al feruitio di Dio pregò pubicamente il Popolo

,

che gli chiederti- qualche gratia,alla cui di manda non cflendodata

rifportaalcVwi , vnfabciklìo» ch'è ficftelrtlrcfcini MSrenieLucc4ire«a_,

il latte rifpofc miracolofa mence tepl-ftando Aqua Aqua. Onde fi ri-

tirò a Sorico celebre Terra del Lago di Como, Schauendo ritroua-

ta vnàccVtàgròtta Wel vkWÒ rrtoflcc ^mtiiniofò pettnoitifcifhi me*
«andò vn’à^rfféiìn a^rfià farftlfttwi vira -ih Wgifies divini, efrationfc

deeelertì meditatiorìi. "Li ’dòU’dflfchdohÒr mai carco «Pknni fiuia

Dio chiamato a beata del Sigrtorea^jfc. efl'enFlo re

polto in vnaChfcfa^uer Orafòfodédicato in honore di S. Michele*

Efllndóle perfòne pie di quei fcorftworcofi indotti da prelaggidì

.

<ertl vcceMi squali mentre fabricauafi l’Arca di legno, nella quale

)doueuafi ripórre il Santo Corpo portauano gli ritagli, ouer tappe in

detta Chiefa’nella quale fù con molta riucrenza collocato fotto l'Al-

tare, quàle'KVpoi nén molto dopò, ih luihonore dedicata, llche

jitcrco a gl’Wiorriiivi'dértfc'fudètta Tetta MPraroidefiderofi -ditrat

portarlo ii Ha PlìtriaTorò, Vóiricroidi'notre Amaramente per rubare

Jo, rhk VbTéro, periìòfcrt dklihOjleWani co fi inutili,& inuilu»

pare Vi in
1
!Hb^brfiichfc Hdn pòt^do'efftfroàriÌ Jepintenta, fecero

di là partenza coi far votò di'vdniraiMuakwWite b perpetuo -in prò
cefslonefl gfdVruyddlhi imflpbltrtftaVirtrtrilSamo'Cnrpo.xortiimc

otfeVtìy?o^i Vnbft^i 'firfTypi v 'E ni iraTviffcveMA»ent^ •! tìdiois quello

Santo CòMVfctfòréltyikhe' vòtafldòliil Pòpolo Chrirtiano ellui fcpcA

cKto lftl'fethpo'dCTle gtìihtfi frcclH òftlc'hgòno fourtte fa bramata
gràrfTj'lfi'etliahtc Fa'f SHfé rc’efs ìórffc.cbfhe ne pòflbno rendere chia*

ra tcrtinVcViatira glipopolidella Valtellina

,

Se de! Lago medefimo»

Se' ili ‘pafWÒPire Fa ’Citratìi
l

Mifìrtió,.fyv*tenelWmpo del le grandi
Accfra'’éVift ma nrefe vnb 'Salerdòte perla celebra rione della Sane*

J
fc'ftY,. a^b’rn'pagn a ter d’fh'Mttnbdella Cotrf'rtìttnità addimandat»
iahtò'e llrfffq , làdòù'tìèféngono qhanfò confidentemente fperan»
ipèù^fc d*H,

?rtréVcèftlòf»cdiqn1erto-vero amico di-Dio. :Del che

trattando



r<l+ Vette Grmft&e di Gemo
trattando BenddettoCiouio in va Poema iofuo hooore conforto,co,
fi ferine'. . -u -,

^tlKrvt EUjj ncbtdit obduttrecfUm
! i..

7\{mpc raks , tffers &opttn moritnùbHihtrtti
t ,

r >. :;rn Etpuia baffo. ;; -r- ... j r • ,r
/ix fintefinita glornerà»tur in tuberembts

~ 7>{ct fatture donnmrtdetuites agmintfdB*
,

yttèderaregrsduj imbri ,fitbitaq;procellù

'COrtipn adfrondes proptrant magalia Luis

Jn campiifubemtt & Dittinume» adorane

,

rCetobrafi laida Fella U primo Venerdì di Maggio i .1

< .-I iqyf
ij ; = . ... \ •

;
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‘—MILLE S^tT^TE FE^OtXf tlEEKUTU% ET , ]
1 ibi .• ,r.*i it. ; > / fdkfima. f2
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L
E Sante Vergini Liberata » & Faofttna forelle forno figliuole
• di Giouanai nobilifskno Signore della Terra»dc Cartello Ge
nclìno fi tuaroncll’alpi Code, hauendo dalle parti fettentrio

nali il Fiume Pò, & dal mezzogiorno l’irterte Alpi, per do-
ue già glimercanti» perla via Oaodia,dalla FrancianeH’ltafiavar-
cauano. C^neftenori Cono PAlpi Cocie, de quali famentione Strabo»
ne apparrenetwialla GalliaCifalpina ;snafi bene quelle, dou’éhora
la Città di Bobionell’Apennino fituata , di prefence addimandate
gl i monti di Piacenza, come fcriuono Paolo Longobardo» & il Me,’

mia J Qneftc Sante Vergini ado.nque titrouandefi vpa volta prefen-

ti arte lagrime d’vnadonna che dirottamente piangeva il morto ma.
rito aiicnorno l’animoidcj congiongerfi in matrimonio, 5c del ib e ror

o di fare vita fptritnale »• Onde fenati faputa del Padre,hauendo fé»

co pigliate molte cofe preciofe d’oro,& d'argento»hauendo percom
pegno vn certo deuoto Sacerdote nom<natoMarcello,prcfero il carni

no di tre giornate verfo la Città di Como: Il che venuto all’orrec-

chiedel loro Padre gtjfeccònon poco dolore, non già perche fen-

wfsedifpiacere ch’effe s’impiega fièro nel feruitio di Dio , Se a_»

quello'la loro Virginitàconfacraflero ; ma perche rendeuafi dubio-

fo, che quella loro tacita, & repentina ddiberatione non procedef-

fie dai leggierezza giouenile, quale fottocopetta di ben’appàrentd

iìioiefouente indurre la poco accorta gioventù a farcofe tali , che di

qaelle*tarhora ( pernou efilre bene premeditate) pccoo nulla gli

grufa il tardo pentimento . Per la qua! cagione gli ferirti1 fue lettere

piene di paterno affetto, auertendole al ben'fs'mocpnfiderare chd
•mite debberacionc nunproccdciìe d’iilugyn^Ui-bolica cagionati

ou ‘ ” da
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àrtt Tet^a. Mtì
da (ìniftro inferito,& ch’in tal cafo fi riftolueflero ritornar alla fua PÀ
tria ,

ch’harcbbe procurato congiongerlc in Tanto Matrimonio con

perfonenobili, Sccommodedibrnidi fortuna ima che quandoquef»
ia foflè Ratta veramente vocationc delloSpirito Santo che n’haue-

ria fen rito Tommo contento, &in Tìmil cafo efshortauale alla perfe-

ucranza dèlia bene cominciata via del Cielo. Onde eflendo a pieno

della verità certificato per lettere delle Sante Vergini
,
gl i fece ( ce*

me rtcchifsimc*) liberalifsirpodono di molti poderi , & entrare con
quali poteflero edificar vn adagiato Monastero per loro habitacione,

8c per iui commodamente foftentarfi. Di qua deuono imparare ad c(

Ter molto accortili Padri , & Madri di Famiglia a non edere (fen-

za giuda cagione) facili nel diduaderc i loro figliuoli al fard Reli»

gioiì quando chiaramente Scorgono in quelli la vocationc diuina , fi

per le pene inthimate .come da bado , com’anco per cflergii lecito

(fecondo il pareredi S.Gcronimo^) pafTare fopr’ iloro Padri, & Ma» .

dripergirfeneàl feruirio di Dio, Ócpergl’auuerfi fucccfsi.chefouen»
"

*e veggonfi ne figliuoli, mentre fi fa refiflcnza all’ifpirationidiuinc.

Ne meno per il contrario deuono perfegnod’Auaritia Idolotra fcr»

uitù,ne per altro mondaho rifpctto, conminaccie, percofle,& ma-
li trattamenti , sforzar

1

in particolare le timide , & femplici gioua»
nette ad entrar in Religionecontr’ il loro volere, de libero arbitrio

(ancorché gli partile di maggiore pe>fettione Io Stato Virginale,
ehè’l coniugale ) có rinchiuder le carni da loro generato in perpetua
cUufura fper non dir* in tal cafo, prigionia ) fotte l'oflemanza di
ftrcttifsime Regole, fenza confiderate i fcandali , «Se l’euidente peri-

colo,che fi porrebbe feorrere della faluredi queU’animc, più ch'ogni
altra cofa pretiofa ; ( Attoche porge molta occafione di mormorare
a noftri nemici della moderna Religione ) de fe quelli tal i m’allegaf»
fero le parole di S. Paolo ferirte a Corintiache, Colui che marita la

*' **

fua Vergine fa bene , & chi non la marita fi meglio : Io rifpopdprei
con la Scuola de Sacri Dottori, Ch’è vero ogni volta che v’itflfàttènga

il libero, ma non gii necccfsitatoconfenfo della Vergine , che fuor
di tal cafo s'incorre nell’ira diuina ,& nella feuerifsima fentenza_
defl’ApoRolica Scommunica fulminata dal SacroConciliodi Trcn-

UtR'S.*-

to, della quale fe n’haueri a rendere Rrettifsimoconro a Dio N. S.
e ’ l ®*

nello tremendo giorno del Giudicio : Sópra che deuono con molta
follecitudinc i ungila re quelli a qùalt ral canto iniiombe

,
per non

participare della medefima cenfura inrhimacaa quelli federati,

&

pcfsimi huominifimili a crudebfsime fiere . Ma qua >to al rimanente
regge»a in quei tempi la Chiefa di Como S. Agrippino Decimo ter-
zo VefwC uo di quella

, nelle cui mani fecero le sante Vergini Libera
ta& Faultma il voto di perpetua Virginità, pigliaodo l’HÙb;to, Se la

A a Regola



flt De!l( Cranici di Cornei

pegola ridU^cefca^cUgioAcdi S. benedetto , &cooi'aggi*;t©pa*
tcrnocdificorno vu’Oarprio in honpredclUft, Vergine Maria, qua,
)e fu poi dedicato a S. Ambrofio vicino alle mura del la Città. Ma
crescendo il u.umerodcllc facre Vergini fi ritirgrno fupri della Cit*
li njedefima, & iui fabricorno vn'altro bellifsimo Monastero coq
Cbicfa dedicata inbonorcdiS.Gio.IUttifia,hQradettadiS.MacT
garita . La iqv.a àvpp d’effe re quelle Sante Vergini vij&Ujfe per piol*

ti anni in fantjfsimajoc idprifsitua vita colme di jnjracqlofe operatio
pi, armiate al defiato fine de Tuoi giorni, Santa Fauftima d’età mino*
re (pira che fùalLi 15. del Mcfgdi Genaro>quale fù al Cielo tre gip*,

ni dopò feguitatadalla diletta forella S.Liberata.chefù circa grati-

ni del Signore 5 So. de fepolte in detta Chiefa di S. Margarita . Ma al*

ffyitpo della granda guerra tra Comaschi , de Mi! aneli fumo li Iobq
Santi Corpi crafportap dentro della Città collocati nella Chie^
fer(Qa,r>pdrale di S»M«ia forno il Pontificato del Vcfcouo Guidò»
che fù l’anno loynf. ma non fisi il giornoper edere ftafta fatta quelli
Xr^ationefecrctamente. Ma pacati j 2 1. anni turno fiuccefsiuanaeo*

te collocati forco L’altare Maggiore della Chiefa rnedefiwaal tei»*

po del YPfcouo(.eoneL^a»ber;«ngo, chefùi’anno 1j17.alJiaj.dei

wefe ^.Maggio . Celebra Sant» Chiefa La fua Fella adii 1 8: di Gena,
ro.

.v S'AKT.J DQMtKlC-4 ZEKGl^E. ,,

Anta Dominica Vcrgincfàd» Colonia Città Metropoli dell®
Gernr>ania,& fù {preludi S Agrippino V^fcoup de Comaictób
Quella fi copffrì col fratello alla Città di Conno I a doue (do*
pò d’e^èreegliperlafqa molta fcmritàal V«fco*ato aflònro)

fece voto dì fcru»re perpeti^a V* rg*n it?. H eh? ftl meglio eflequire

da quello ricfdete l’HabijodflU Religione di $. benedetto, <St nel
Monaftero hpra d<|to fi vijfc fapeifaimamente pei
mojiti anni inficine con le tante Vergini Libe/ata>& LraoAwa.Qqeft*
fu carifsinia fpotadiGicsù Chrifto, dalqoalcfùa felice «Ss beata, vi*

.
taaddimandata circa gl’annitiel Signore 590. alli ideimele
diMaggio(nel qual giprqocelebrafilafva fefta} baueodo
' dopò fc laUiàto odore bonifaimodi a«r» Untiti i$c »»

• conforme al fuo d^fiòerio (fi riportata alia
, 07

Ch icfa ho ra dedicata in hongee del mede-

r fimo S. Ycfcouo dalL’Aquafrqdda del

Lago di Como *dc collocata nel

. ,
§cpolcbro dell’amato fin» „ .1

fratello vqual'era noa

v mokòanaatìvoU,
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^ rx£r <r#?ow*bà ff.G*Wp r cjm£**7«i
TJ.S. tatifintato nella Chìtfadi.S. Gioitami di Torno.

t 1 V" i /.*3 ^ t'iu : > y \ . i \ s a a : 0 1 . / ; . .

,
-

:

pwifòtjfttmt Relìquia del

fantifsimo Chiodo di Giesù N. S. che con grandifsima vene

ràtfWhè ViWbcòHf<?ftJàWi tètla^iefo di S. Gio«.inni diTor
nO’Bdi^fitnatto atta roatgffte dèi Lago Larìodirtante da^

là'Citt,ddi€ferf»^Wefti^ulfjn1è1 ia; B^quclfofintifsimo Mi^crio

dèlt»nbftraè?derttlaWet cOfti'habbiaWio hauurtypcrrelariorc deno
IW Miqgioi^-dbfoldat» Alèrti ani, ‘fche dall'aquirto de/laCitta di

Oterofolrtn* v<^irtart<>/eoWrtibltaftcr«efc*a,&r<
-*^c1 '» portato per

cbirocatlcri^itóaii^la'dWfMrfe'leróTdedica^anirf honorc di S. Ciò.

»«Wrti.Etwen^dipiirt:kl'dà ,GòrrtO».«penrtago'd>edefimonauigana-'

nd à‘veht(*p*bf^ert:etftbch’attìUfttt aUa'dmi'Terrafurnofubiranicrv
7

tè airedati dtf itótWrl j , dt'irtVpeirfuófl ventvq»Al vfi enrre gPAlemani
Hi portò dirnt>eauano:pl'c?f?ei«4nfi,réndertdoCilLago rranquitlosma

nèfvolere fate di la'pdttenza dinuOUògff£liitdiaicHte foflìauano.n

dwperfeuergdò per tré giórni contimi i
,
giodSoórno che ctòaccadct

fe pw riofere 8c ttppifeViawdofr^rt wigliéteparere confegnorcio

qaertb’ ptrtiòfbthéfóto al Curato' de ll'irteflb Borgo
,
qual’m detta

ChftfadiS.Giòrtarthi'tón molta ritfefenM,Sc giubilo lo ripofe,che'

fffèitfcagl’ànni dél'Sigftore 1165. Ma értendo qnefta ftefla Terra l'an»

mS'r
}>

2 ti abbraggford » & difl ratta , fà if Santifsimo Chiodo rubato

,

À^rtàtballiiCitrfd» Bergamo,doti’ effendo porto fopra alcuni ic»

fritti’ gfi conferì miraeólofamchte la- priftiha foniti. Finalmente
fcìfteftab1

!! pofTeffWè ifcolto rlmorfodl conferènza, anco auertitO'

d^TddhiaiWHrr/Scafn pfèdè di^nellofodebira rertìtutione . Onde fti>

ptafètfjlbdafcd’ dópól'Altère Maggiore della ftefla Chiefa in vn’arca
l«HHsimo‘éd£rriftìf;di ,feitr , còh chiatti ,

cuftodite da fette principa^
lipKefórtedr qtìel Borgo . Sodò' quali innùnterabiM le gratie, che eov
WifòttcìigdiSb, pHrtèphìtheHtc'nellaliberàaone-di perfone indemo:
ctttfe.yletld qàéftOfohtffsinVò,'£hfoddnèWeFefte‘del!aNatitìità 5c
WeòffótioiVe di'Sl Gidttòmii ’còn fVdguenaa- gran difsima de Popoli'
délUCÌttì Jdr Cfctrt<5i& fltflèdrcOnàWitrèTerrc con ringoiare dcuo-
tibnè vftfr^fOléfàridOglT Offerte làrgbifsiflie eletaiofìne; Ót ne riporta-*

tfó'Ie pé¥fbrt«pflPmeerd vifrdivetrOgrandifsima quantici d’aqua
tocca dà|qneftà'fiÉrittfitirt»a Reliquia

,
qtiattè di tanta virtù , che mai

itputrefa < Stnohfolo bòri pòrta nocumento a fcbrici tanti, che 1 a gu-
ftanò^ ma beueodoriè-'dtìtìdeootipne& ferma fede riceuono foueme
labramara fonici . Si conferua anco nella medefima Chiefo vna
Gamba «fv’no de Santi Innocenti «coperta di carne, quali che folle

•*
•* Aa a fiatta



il# Delle Grenieh di Como
Jiartadifrefeo troncata dal picciol corpo del tenero bimbbò,' qua»,

k rcadevna mirabile, quali che cclefte, fragranza ariguardanti .> j
. i > . .v .1 > . . * < *

DEL MIRACOLO DEL S^^TIS S IMO CROCIFISSO
i

’< ì'..j
i della Cotifrattrnitàdi.Santa Marta. ^innondata,

. j
s?

T" >’/ I . .

'

i .
' . i .

‘
'

•
, vl «] > , f 1 .

L
^'AnnodelSignore ^ap.eflendodellaCittàdi forno Vefcouo
CcfercTritmlcio, Andorno gliD fcipjini dellaCoqfratemi-*

. tà dcllaChiefadiS. Maria An«oncia$alafcra del Cjcuedì
t

r

Santo ccn la folita procefsione a vifitarc alcune Clviefe,& in,
partictì 'are quella di 5. Roccho del Borgoaddimandato di S. Protha

;

fi?,&douei)donelrirorno pattare per il Ponte appellato di S. Bartho>
loir.eo, ritrouorno effcruiatrauerfo tirate alcune grotte Cj£ftmc4i-

ferro affine d’impedir il repentino corfodella canalleria Francefe.
Per il che mandorno gliConfratelli per le chiaui dal Capitano tara»

,

ro Magno, qual’ eflendogli nega te.abbaflbrno il Santifsimo CrociliG
:

fo per fottcntrar al le catene. Ma ecco chemiracolcAimenrefenza
forza Humana , dal lato finiftro fifpiccorno alcune pietre, di notabi-
le grandezza, ne quali ftauanoimpiombati gli annelli quali da quel,
lato foftenncuano le catene fupcriori , fenza offefa de circondarci
ti. Cofifù apertala chiufavia, continuandogli Difciplini ( attoniti

percoifgrande miracolo) con maggior dcuotione la cominciata Pro>

'jiutrtì- cefsione. viuoeflempioaPrcncipifecolari di non impedir mailccfc:
mento a fe fpiritualifotto qual fi voglia prefetto di rifpetti temporali. Tpt—
Principi, to ciò chiaramente cotta dalle diligenti informjtioni pigliate ti’AJef

fandroLucini «Vicario Generale di Gio. Antonio Volpe Vefcoup.di

Como. Hò hauuto per tradirione de miei Maggiori, come rirrouof-7

fi preferite a detta Procefsione Giacomo Trino mio auo matc/gó'

vnode medefimi Confratelli,quaIefùfigliu©lo d’vn’^ltro Giacomo.
Alficro di Ciouanni VandanefioCouernatordi Conip,<]ual fi maritò

con Elifabetta figliuola d’Aloigi della Torre il vecchio. Quello non
xnol to dopò morendo fù il terzo fratello che fotte fepojto nel nuouo •

depofito di detta Confraternità,& ilrerzo giorno de Ila fua fepoltu-

ra diede
(
conforme alla prometta fattaad vna Aia cugina attempo

de! l'infirmiti ) tre colpi grandifsimi in detta fepolrura, dando cu:'^

dentifsimo fegnod’eflere andato a Acuro luogo di falute, come ne.

refero chiara artimoni an;za doi fnoi profsimi parenti , ch'io detto

giorno erano in erta Chiefa entrati per far’ oratione.Viene la detta fi-

gura del Santifsimo Crocifitto tenuta in mola veneratione, & nfer-

uata iovnabeljifsima Capei !a della medefimaChicfa,cpngandifsi-

malpefafabricata l'anno idod,

ii'C
• a •. T- pi :> *t. -oc l . ci :m. : .1 • -'*
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%£L MIK'JCOLO DEL S^47^TI S SIMO SjtC^yÌME\TO

. . : delimitare occorfo in Sondra di Valtellina

.

MEntrcregligentemente portauanfi gli Prelati di S.Chiefa,

ouero dopòd’eflere li SantiApoftoli andjtiabeaia vitJ,

vennero molti Miniftridel Diauolo, quali fi sforzornofo

praLminarlazizania dcH’Hereficiu mczzodcl formen-

to della S. Fede feminato dal buon Padre di Famiglia . All’cflempio

de quali Martino Lutero, & Tuoi feguacinel nofiro Secolo il fimile

fecero
,
quali non contenti d’hauer con fallì, de Herctici dogmi infet-

tata quafi rutta la Germania l’Inghilterra , con gran parte della Fri.

eia, cominciorno anco federatamente difleminare ne confini dell’I-

talia, cioè nella Valtellina , &nel Contado di Chiauenna quella

ftelfii zizania (con animo d’andartemerariamente più inati ) in mez
todel buon formento della vera,dcCatholica Religione dando falfa

mente ad intender a (empiici di non edere mai Ratta , dopò gl i San-

ti Apolidi , predicata con /inceriti la parola euangclica. Che fù

ne gl’annidel Signore 1550. MaChrifto N.S.quale non manca di for.

uuenirallaS. Chiefafua Spofa di (ufficienti , dcneceflarij aggiutti,
volfe di moflrar alcuni legni in quelle parti; quandoché cinque anni
dopò in evalione cheli doueano facramentalmentc ccmsnunicar
doi infermi nel Borgo di Sondradella Valle medefima al tempo di

Bcrnardinodella Croce Vcfcouo di Como, mentre nelle fuc mani
teneua il Sacerdote vna delle particole del Sancissimo Sacramento
dell’Euchariftia ,daefiò , auantila partenza fattadalla Chiefa, ve-
dute pure, & monde, accompagnato con molta deuotione dalla nu-
meratiti del Popolo, nell'ateo che communicarcdoueua ilprimo in

fermo, ecco eh’ egli con alcuni pochi circonllanti videro, con mol-
ta loromerauiglÌ3,vfcir viuo fangue da quella , che detto Sacerdote
hauea nelle mani; manóhebbero per all’hora ardirdi palcfarc tanto
miracolo per il tjmoredegl’Vfficiali Grifoni, «Se d’altri feguaci della
frefcaReligione.Ma partendo per comunicarli fecondo infermo nel-
l’atto parimente del communicarlofùpoida tutti gli circondanti ve
duco il limile, il che non fi potè per voler djuino tener celato perla
molta , & maggior abondanza delfacrofanto Sangue, che dall'altra
umifsima particola fcaturiua,il che fù con molto guadagno della S.
Fede p"t il tei ice fuccelTo della confirmatione de veri Fedeli, confu-
sone de gl’auuerfarij,&perla fperanza della cóuerfioncdi quelli,co
me chiaramente conila dalli procefsifopracio formati da Miniftri
1- pi (copali , & da Michele Ghificriolnqnjlìtor di Como, chefùpoi
crearo Sommo Pontefice (otto nome di Pio V. come mi viene riicrto.

Notaro Epilcopale degno di fede.

JOE

S sfgtflt

no c. x.

T cru 4 .

in Aiate.
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DE GL'HVOMINI 6E.LÉMI ÉÉR
.
Dignità Ecclefiaftica di Patria-Comaichi.

Cap. 1 I I. IO'*

. t C *V-»

* I ^ *
* * # ' j

“ ^ ^
•‘lk • dfjc^kpi'vijilt‘ vBi&iji X50jw«4?x^- enmsji .i

* ' *
• . é . j , 0

P
ietro Rufo» . detto il Buono fóda Eugenio 111. Romano Fon- 1

teli ce creato Catdioate della RòmxnaChitffa co* titolo di S,

Sofffnna nelle Thenoe . Diede il'votnnieH’elettionc diPapa^
VtbanoPlLMilanefodellalFamiglùrdeCritreUi pee l»inor*

te di Pi}>a‘L*uoio*I5i;qH3relo«ioBeJfi feo* Beila Ci«àdì>Verona l'io-

ne iig^w ;••:.
:

” • •• ! *
* »'• i *i

J.
.l-t J» .

'

ClorgioiRUfcafcomeriforifceRobertORufca) fòprimifcrfcnentc:

eletto Vefoouod«MaiGtfoi5di Trento^& Preucipenelle cole*tempo*-
ral i della flelTi Citrd. Btt «reatoCardinale detta RomanaChiefa dau

PapaGiouamvi XXII. l'anno 144*1» olii éi del rtrefe di Giugno .

:

Tolomeo GaMio addimaodaro il Card in»led iCome, bebbe-pril*

nnVtftttem* * pepiuoi rari' metiri^da Pio II1I: Romano Ponrtefoc«a»i

('{llcui e-paftarò Secrctario-tfuanri il Pomlfréteo^il Vefrouato diMaort

torà no. & -poi TArciu»feooatodiMan fred donittdel ReenoNapoli-'
.r»oo , & fuccc fciusTnentecreatoGardioxie cor Titolo di S. Theodo*
re*, & poi di*Si Agata ebe^fà Paratori5*55; olii ia,del mefedi Marzo.
Atviuò al DecaoawdH Sacro*©Wlegio perturtù i gradi della CWie^
0» Rf.mah?. HebbeOfftciodì'SegtetarfefortofGregorioXlII. Roniarf

ne Pftnpeftfc^ ; Ffr capodallaCongregxmraerfòptfii 1a dicchiarnione*

del Skcro C^ictìliod» frenco.Coiuprò da Filippo 1 1. Redi Spagna-,
pée-fe ^faói-herediil Contado dell erre* Pieni Superiori del Lagoid®

Comò, cioè di Ora ustiona,Don so,de Sonet^óc dal Marchefe Mala»

f^ifta ^«nouerfeeompròUa Signori* dt+aiatebefat© di Scaldatolo

dèlia Dtbcefr di Pania . L’anno venne«HaCittd diComo, l*_*i

dfette teee'riftbraee Antica rtoefe.Abbiadi S. Abo»dio,neila qtxa-i

leMÌtorw* rrrwaaoktfovwmte ritrosa ri moki còrpide Santi Vefoòoi:

delia ftéfl * ‘ebeti.* Fece* mpIiar'dCuoTUIaeeolinmo dentro le nmra»

di Scorno, Ani Ptiarzo de. CSa rotte virino a Cemobio terra del Lario.

Fe&c dare jprtecàpio alia merauiglioéafabrica, 6c Palazzo ,opet

dirmegbrMlìtora-ftMtezzadi Crauedona.horarrdottaa tomnaa per-

fettioue,opera delle fu»erbe d’Italia .Rifootòla Prepolitura- di Rop
T. «. * denario
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d<dirio ftu Cotn€th,altre uolre deEtatìHumiKati.&HvqJla infatui

Vn bellifsimo Collegio hof’addimàdaroil Collegio Cali io„có entra

ta annuale di più di mille feudi d’oro, nel qual s’alì euano molti Chic

i;ici nell e t>ell e letpcre , piexàClir i ftia na . R itomato adlom ajcom-

prò dairiileifo Re la Signoria d'Aluiti del medesimo Regno per

prezzo di cento feiftnea mille feudi d’oro , quale fù poi eretta in

Pacato da Filippo Jit Rè di Sjpagni. Fece larghi doni a luoghi pij

della fn a Patria » dt fra^l’a irridono cento tniHa feudi d’oro aila_*

Communiti di Coma, afnnchc'i cenfoannualedicinquemiUa feudi

s’impiegaiTe in fouuentione de poueri , de afsicura:ione dell'honore

di molte Zitelle « de quali te ne ^ìaritaooogn’annotreotadaecon

competente dote,dono veramente Regale . Comprò vna bellifsima

vigua nel luogo di Éjj/cati poco longi daRoma ,& m quella feco

edificare vu’adagùio Palazzo perii tempo delle recre,ationi. Fece

edificare vnafuperbjfsjmaCapelIa nella ChiefadiS.Giouamu di Pc.

demonte di Como per fuo DepoGto.dcdefoaiheredi, quale dottò

di moj c’entrate,& rhefqrifpinciuli 6on auttoriri ApoltolieJ.Codc-

ua l’entrate dell’Aboatia fudetta diS. Abondio , di S.Gioiianni di

Vertematt d?il4 l)Ì9c*ftd'Coino»d«ll’Abbatia appellata ja Kolignt

nello Friulocon altri Benefici) ,5cPenfìoni Ecclefiafached’inclti- *
Stabili redditi. Riftorò molte nobili Famiglie della fuaPatria.de

qual'cra Incelebre fama quafì affatto efanca. Fece auco molte altre

fegnaUte imprefe degna del fuo (ublimc ingegno , come piùampià-

mencc habbiatuo ne i geléi della fua vita particolare . Et fe»

gli Fati , de ìa profpera Fortuna l’haueffero a grado maggioreac*

compagnato, penfi ciafcuno
,
quanto harebbe maggiormente la fua

P^tria jdfcURcpdtllWJlCbciltiapalataaaaentc arrichita di fpiritna-

li , de temporali thefori. Morìe nella Città di Roma l’anno del Si-,

gnore i6oy. alti 4. di Febraro,dcfepoIto nella Chiefa di S. Maria del-

la Scah) l’anno ortuagf’fimo fecondo della fua età,hauendo nella Di-

gnità Caxdinaliùa viflutoqaarar,tadoianni. Di lui fcriuendo Gia-

como Giacomo nelle vite de Romani Pontefici, de de Cardinali del-

la Romana Chi<C».coftdice

.

Tioloyipis Gallius T^puocosneiijìs Tap* SecrCtariiu > Martorani Ipifcopus *
oc deituie fypontinus-iArfbicpifcopus

,
quod omnibus perfetti ^Antifeiùs arti»

km exfuitus par terffHC difetta erudìitone conendaruur , purpuram S.

Theodoriinttr Trtsbyteros adeptus, tu hattims vitf tursi ccnuitrtftnevlliui

tgatfeant gloriofa càtcuoue duurrerit . €,uìu*palata, virtusjuaut ingenti,pru

de/u anjmuh faveuHifafetudianfjuumiarH pride, Gregorio XI li. plaeuijjà ,

njn priumViip cathedra confcendityTtolomtutnum tt. S. rigati)f infignituyt\

fila ddTouufiàas [c.-tbenjas Epistola* adejjìcr<rluii
.
Quo rebus Immani* ex»

mpto , tìr Stm ift EpifcopusEabituu ,

fub
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j Delle Croniche ditomo
fitb Clemente PIU. Tufculanm tltSus nulla in re boni, vigHantìftwTrUnita
o/ficiumprMenatiti

t

«

Ottanio Parauieino Leggifta Prete Cardinale fùfigliuolodiGìo.
Michele Cittadino Comafco, & da Siilo V. Papa eletto Vefcouo di
Àleflandria , Scfùccefsiuamente mandato Nontio a Snizzeri , nei
qual’vfficiofùda Gregorio XIIII. adonto alla DignitiCardmalirt»
<on Titolo diS. A!efsio,chefù l’anno 1591, Morfe nella Città diRo»
ma l’anno 1610. >

Fraùcefco Mantica Leggifta non negòche glifuoi Antenati non ha
uelìero hauota dipendenza dalla Città diComo

.
Quello dopò d‘ef-

feré flato per molti anni publico Lettore della fetenza legiflica nella

fjmofa Accademia dì Padouafùda Papa Cernente Vili, adonto al-

lo grado CardinalitiodellàRomana Chiéfa, con titolo di S. Maria.*
del Pop-jlo>éhe fù l’anno ijpd.La cui ardii,ouero imprefa è vnifor*

me con quella della Famiglia de Mantica della Città di Como .

'*

'
• .1

DE GL'^tH^CI PESCO VI DI COpl*ASCHlL i
• “ f

1

- • *
. < . 1

!' ‘1 .. 1 « .

’ ' ' >.1

L
Amberto Rufca Prelato dotfifsltoo ; Ì5c prudentifsimo ftV

Creato Arciuefeouo deità Città di MilanoTanno del Signo- 1

• re yi5, ttella quale dignità v fleper ifpicio di noue anni,

ih detta Città fepol co Panno 974. come fcriaono Robert»
Rufcj,&FaunitioCampano. •* ‘ ; *1 <

.1 •
! il . . . . »f « ; i- t •.*

• Tolomeo Gillio fù Arciuefeouo di Manfreddonia, depoi Cardi-
ale come s'cdectOdifopra. J • ‘

•
>

’l

- 1 ^' • «.1 e;*»" . .

. «
•

•« id i*! :i, 1 • .•

GiofcfFo Sappi fù parimente Arciuefconò di Manfreddonia,hebbe
tale Dignità da Pkpa Gregorio XIILper rkfcgn* fattagli daTole~
meo Gallio Cardinal «.Fece molte opere fegnalate nella fua Pronin-

03.Venne a Como doue di licenza di Gio. AntonioVolpe Vefcouo
delia medefìmi Cittèconfacròìa Chiefa di S. BOnauenturade Frati

Càpucèini Con quella di S. Sebafl iano che fù l’anno 86,Morfe nel.

fuo Arciuefcoiiàtoi&fepoltOrncllaChiefa Metropoli l’anno 1590.
•i

1 •* « : ut .ni ! - •).. > ‘

. ,i •: 1 .... .

Volniarto Volpe Leggifta fùnepote per parte di fratello di Gio,

AntonioVeC tMio di corno . Htbhe carico di Referendario Apodo*-

Ileo fortoTSPloV. Ottenne lo Priorato dellaChiefa di S. Antoniodi

Como da Pipa Gregorio XIHJ.Etfinalmenteda Pipa Paolo v.crea-

to Arciuefeouo di Chieriche fu l’anno 1 dio, «Seda tflw fuccef&iuimen
~ . te
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. t -mA {Parte Ttrzf ,.r\ / s

3

tema«datoNont;ioalla CatholicaMaeflàdi Filippo IILRc di Spa-

gna,#; a Colmo III.Medici Gran Duca di Tofcana,per nnpedir’ij mi
trimonioj'che trattauafì.rrà vna /orclla di quello Prencipe <;ol fig|ju9

lod’Henrico I X Re di JnglnUcrru petetore differenti di Religio-

ne. F.t finalmente creato SegretariQjijciia Congrcgatione de C'ardi^

nalifopra g’incgocij de Vefcoui,& Regolari, Qucfìo zclantifsinio.

Se pcudentifsimo Prelaro fene flanella Corte Romàna afsiifente a_»

Sua Santità, ^c/pfrafi, che perle Tue moli? virtù
,
de rare doti,dcbba

falir’ a gradimaggiori

,

de vescovi della citta di como che fvpj^q
di Tatrio. Comafchi.

! )

A Benché fi fia a pieno nel Secondo Libro, (m entre feri ueuafii

de Pallori, qualj'.hanno retta la ChiefiComafca) trattar^

afuoi luoghi de Vefcoui di Comodi Patria Comafchi,noh
faràfuori di-propofito fletter qua da baffo aumti giacchi

de Lettori vnobreue corolario di quelliche difeefero dalla mpdefi
macittàoltrequellichcfonoafcfitualcatalogo dcSa.nti.. ‘

(

*

PietroII.de Greci. *“
t ; ,

.Leone itl.tambercengo

.

RainaldoPcro.
( ,n ^V^nedcttò lì. de gl’AfinagJii

GuidoGrimoldo. .

. ValcrianoRufca.
Ardizzo primo Fontanella, Andrea Àduocaco.
GiouanniRufca. .. * , Henrico II. Seflà

.

Henrico Primo f^ppa* ,
. .

*
,,

.. Antonio!. Turcone.
ÀnfeJmo Raimondo r . 0 .Fr^cefcQCtiuello.

. }

Ardizzo.II. tucjno,.;^ -... ^ejnarijU^ della Groce.
w

Leone II. Aduocato. ; .£1 o,Antonfo Volpe.
GiouannillII. iVjiuocato.-,.'. ì'feli'cian.obltnguarda. .

* * * #
V *

'DE rES'.CQj'l Ibi DirE\SE CITTA DI TATUAI jt\
comedi, •-

,

Giacomo Sottorippa Frate Conuentnale di S.Francefco cele-

bre PcedicatorefùdaPapàBencdcttolX. crearo Vefcouo
de .Tgrcjarùsi ritrouò preferite alla tranfljcione.chc fi fece

io Como de.Cprpi de fanti Martiri Pro:ho Gì tei ito,& Eu
genia l’anno 13 if.*\ tempodel Vcfcouo Leone Lambefcengo.
Giorgio Baucca Leggila fù famofo Referendario della Corte Ro

mana,& per ctor’huontod incolta efpcrienza ,& dottrina fù da Pa-
pa Clemente V. creato Vefcouo £piftanefe . FiVprefentcalla (qdec-
u tranllationc de corpiSanti latta rivGomo Tanno 1317.

“
li b Ciò.

t 4
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fcjkft DelfiGrfakh'ìài (omo,
Ciouanrii Rufca Frate dell'Ordine de Predicatori Dottóre flWoi

logo , & Predicatore celeberrimo fùda Papa Clemente Vi. creati
Vefcouo di Verona l’anno 1347.

Ciouanni della medeCma Famiglia Rufca fil da Bonifacio I3C,
Ramano Pontefice eletto Vefcouo di Parma l’anno 1 395,Fù perfona
éi molte lettere, de rare virtù. AnumentÒ il culto diuìno dottkndò
CKiefe , & Captile , de qual’vn3 fece egli a fue fpefe fabricare per
RjoDepofìronellaCbiefa diS. Martino della Regola Ciftercienf^
firuato fuori di detta Città, lafciando il Ciufpatronato ài quella*
(l’itlcfsi Monaci . Rtfft quella Chiefaperifpatiodi itf, anni con mi»
rabi’e fodis+jftionc di quella Cirri , Morfe l'anno 141*. Pvltima
giorno del mefe di Settembre , de fepolto nella fudetta CapelU col
(egueme Epitaffio,.

fylFfhniffonos, procertm detta inefytushtrat,. £..\
triti* Cttntanx ^ttfeorum fptm tuht ortn, j
yflnu tyJb<*s rutilo , uno laminehta Journet

Jfaa 1*
ariti4 Dvtm jinBoi addatit bollore*

,

Hitf'tus effartm ban<,arx hot rfrhbepjneTenattt

Jn/Utuicfua merispigalofilata/ubarmi* * -

-fólte (piate* cenamibijjtx fuperafira rtctjjìt

Corpus in oaeajh Septct/ibH*, &alma reli^uit..

• • • %• • » v • • • *

Gualberto Odefcafcoi'ù Vefcouo di N'ouara

,

Francefco Sòttorìppafù primieramente da Canonici detti Ch» 1A.
Cathedralc diComo»elettodiquella Arcidiacono, 5c dopò da^»

Vrbano V. Sommo Pontefice creato Vefcouo. della Regale Crtti di
Pania , chcfu l’anno (fcl Signore 1364.

Matthcodap ’OlnyddfNV)tbtgno Borgo deffiValtoHSnatieebettd
l'Habito diS^Qaminiconcl Conuentodi S. Antonio della fua Patria,

Fatto Dottore Theotbgo-.ffielcttoCJeneral’fnquIfTtOre detfèSWrto

di Milano , de dopò creatoVefcouo di Laodoitia,& poi dato SufFra.

ganeo a Ciouanni Arcimboldo Arciuc(couodiMiUno,chc fù l'anno

i4p(J, Ftf per il fuo mbffb vàfotc gtatifsimo c Lódouico IXlf. RdHi
Francia di cui eri. Predicatore, nfc tempi che pofledeua il Ducac*
Milancfe ,

Lafciò con fue larghe elemcfioe ,dc inaudita liberatiti

trema mcmoriadi fe apofcerì. Incorporò per auttoriti AiKiftol ica,

l'Hofpìtale di $. Maniao.dì'YSfeoola della Pieue di Belagio al fon*
Pentodi J, Ciouanni di fómò. MorfendlaCitt4di Milano l’anno.

tjia.Et fepoltoncl Consento di S. Maria delle Oratre anautil’Alt»*-

^Maggiore.
Paolo Gionio yefcoao diNoceradel RegnoNapolitanopjlofb-



I\ fi ftetTrr& . cr Vjp/
fo, Mediti?., 3t -Hiftofìco fjinapfi/isii^ofpFjrte in eJeptwtifci mortilo
lanino rwjfjorjcdf fuoi tempii Fu moltocaro a papa Leone X.ajl.a

cui prefttua Jeire pu'alicpiTacntf: kfuc« pere , da' quale fù Comma»
mente lodato fotco pcetdlo di non hauer mai , dopò TittoLiuio,,

veduti yplumi p/ù copiofi , Releganti . Fù d’Ad ri a io VI.Srn-mp
Pontefice creatoCaiionicodella Chiefa Cachedrale «li Como, affile

gli foflV, negli lui fcritri, «JatoliOnorato luogo. F t Papa Ckmcr.ce
yil.lo fece fuop:rpetuocommc|ifalc , & Prelato Domeùico Xfsi,-

ftcnte, bau-andogli nel Palazzo Vaticano afiegnato luogo, & pa’te

&-(Hffcefsiiumentc.cr.cato Priore della Come ida di S. Antonio di

.Conio , & mlirmc «letto Vcfcouo di Nòccra» Ded;còa CArlo V.Im
peraepre vnfllibfofcritcoinlingualtaliana dell'Origine , dcìùcce-

fsÌo^e,(li,Tncchi >)Sc de i loro partati Imperatori , dal quale fù crea-

to Cau agl ieroj Conte Pa'atmp ,& dallo GransSignorc de Turchi

jtwdctòmi bebbe jo dono vi a grande Medaglia Spenna d’oro con
altri donAtwifdi'non poco>valore . Scrirt'c/m libro de pe/ci Ilomà-
l»ieon la narra tiene dcllanmira loro, dell’aque natali , defapor^,

del mot)o de coinlirgli.dell^òomplefsione, Si medicina, cheda^,
Quelli fi ricaua .griffe laCofinogrartadelUMofcpuia,«ScdelljL-*
jScithia , con gli c >flumi di quei Populj. Vetfo i! fine della vita

fi ntirò-alla Città di Fiorenza, dpue cninpofe gl’lìlogij ,o’uero Vite
«dejjl’Huonimi INurtri, qua li dedicò al Uu.caCcfmo Primo de Me-
jdici , de iui fini Tuoi giorni che fù l'anno 155 2. & fepol to nefla Chi^-
ia di S.Rocco.Hauendo il medefirao Prciicipc in honore di.enfi cele-
bre Scrittore fatta alzare vna Statua di bianco mai /no a lui.e.tcco,»

memoria con la feguente infcrittkme,

. \Tu4i louif . Tjauocùmenfis Epifcopi T^ucerini H fioriarum Scrìptorpt

itlebo rimi bic Depofuu firn ofjn dqntc iximie ùhs virtutidignum crigatur Sp»
pulfrum ..yìxit armaliX.Mtti. PU-DIES XX1I> 0BJ1TUI.
CEMB. M. D. LI 1.

iHicfìtys c$l

I

qhìhs

R

jsmanx. gloria litigiu
N

'

1 .Tirati non fcripto , non Tatauinus trat.

Fù a Tuoi molti meriti , & ratifs'tnc virjtìì pacca fa Fortuna .onde
/oimo il detcodi Virgilio fcriUV foprà la fua ìmprefa FATO PRY-
DENTiA MINOR

.

Galijofù Vefcono della Città di lfartorano,& poi Or-
dinale dellaRonaana.Chicfi^cprDc nella Ria vita recitata pucoauiti.

Paolo OdefcalcoOortof di leggi fp Decano dell’vn’c ì’alcca^igpa
cura Apoftolica , Poi Auditore deliba Camera Pontificia,»** Volitato,
re di tutto lo StatoEcclefiaft ico fotto Papa Baolo.IIII. Fùda Papa^
Pio Quarto indrizzatoNontioa FilippoII.RcdiSpagnn ,&dallui
iucccrtore Pio V. creato Vefcouo delle Città di Penne, & Atri del

Bb 1 Regno



VplT 72eSt Croniciri fimi
Régno htfipolStiulo del qual fù fuccefsiuamenreereatoNonfic.Sé
Ccflfredefiino carico inaiato a'dnjerfiTrencipid’Iralia perdifpor.

gli ad vna fantifsima Léga in Cfterrhinio deTnrcbi , ilcfie facilftier.*

re ottenne . F /tendo in ponto ^Armata de Prcncipi Chri fhan i fù con
la'iftcfTa atittoricà inaiato à Mcfsi'na j si per accordare le differenze

«are tra quelli Cenerai i ,eomCpér fol licitare la partenza di quella,

& acciiò I‘arrithifsé di mólto indulgente, &theforifpirituaU,in
cjiiel dnbbiofóar^tecAiér di douer’eflere pretto allemafticfch ne-

mici di

S

,:Ghiefa jYàdóu-cfcòimpartì pei* le galere molti Sacerdoti)

'qu^rhàuéfleroa tfifyorre gl’aA irti i di ciaftunoa bene ,'ScChrfftiinlM

mcntefoftenner’ogni fuVatofuéccfib
, St-dòpÒ d'hauergli datala^

Tapale Herred ittiòli e , de ridorati con fantifsimi Sacrartìenti orditti
vna folcnnifsimst Procèrsione , nella quale tutti gli Generali , eoli

meruuigliofotfTempio di pierei u in conm gl'altri di minore condir-
tione a fupplicaife con ca !do affetto S. Z)itiina Maeftà perla vittoria

contro glirtcàricidi S. Fede , -qual e fù daChrittianidópòfanguitfd-

ifrfsimabattaglia ottenuta Vanno 1571. all» 7. del mfcfe'tfOttóbre)
vPù anco da Papa Gregorio XIII. mandato infìcme Col Cfcrdinulej
Moronc icgatoaLaterc',al concordare le difeordie Citaili dei Ceriti^

uefì , col mezzo de quali; fi conchiufe finalmente la pace, che fé

Tirino 1575. Fece nella firada Giulia della Città di-Rotnàf^iflc&^
VnbéllifsimóPàìàfczO, & In quello fece cfefcrluefte ìia'GitftfdiCporè
•cònl’athèttitàdelLariò, StJdé! rifnanemle della Diocefi. MOrfcnefl*
"Città-mede fiiru fatino 1 f8 ò.& fepofro iwVlaGhieFd di SvCiróiacrtò

dena :ChaTÌfàcori'vnelegante Epitaffio .

‘ i— ' > >2 md
Ciò. Battifiatlal C.alfellodi Menagìoleggiftafù primieri ftftfeiè

Vicariò Generale di S. Cariò Gard«iàlèBòttóitìCcfArciàefi?otiéi4<Mi
Janò a cui iattanza fù da pip»Gr*gòrioXIII.'creatoV efeouo del la
Città di RiMini ftt«ef«ownènt eindfrizaaco Nonno a ^

Carlo <X>

Ré di Francia. ijffljyiTi
4

A.’. '* >

Aleflandro Mollo di B el ! frF&rrkt ÌT'èg itti perfredeciaoHi
nell’officio d’Auditore

7
GiÒ.MgCl© Candidai e deMedicì, qmr of-

fendo a fTo’ntó ài fommo PontificateTòttortomediPioniI. lo Creò
Vefcono dèlia Città di Mihbirèjjel Regno Napolitano. Morfe nella
CittàdiRonial’annoi5(y^.mentreafpirauaagradifiiaggiori. U

»' òiulioCiouioLeggrftàlicfibé ìlVeAfÒÙàto della Città diNoceta
• per rinontia di'PaoloGiodiòftto'Ziòydeiqùàldfifgirtndo-l’&k'rtvtL

fcriflcalcone bel I e cortipòfitieH i degne dé! filò èleòàtd ingégno, Hior

fenella fua Parrfa l’anno Se fèpòKó fletta Gkicfii Cattedrale
ftel'DepofitodeftioiMàggioTi.

(

' .

Paolo Gìmiio appellalo 'HGiotiirie faccéfle nèlVe foottlW.de 11a_»

medefìma Città di Noétè-

**, per iififegnà dèi Vcfcótìo Giuliò fno
*

'è
:

* - . • fratello.



‘Tarté Ter%* I

fratello 7 ^1 qualé non fìù di dottrina inferiore , come fifeorge da i

ferirti dopò fePafciati. PafsòalPa’tra vita mentre nel fuo Vtfecua-

to attenderà Mia riforma de coflumi del fuo gregge Panno Mille cin

? queccntoe ottanti. - ; . r.

Claudio Stampa di Grauedona Leggila confertofì a Roma fù fat-

to Referendario Àpoflolico , & poi Giudice del fupremo Tribunale

della faiita Inqiiif»fióne, nelqual’Vfficio,eirendofì portato con fiqr

colare prudenza fùda Papa Gregorio XIII. creato Vefcouo di Nep-
jai, 'Se Sutri Città fotto^olle allottato Ecclcfiailko. MorfePanno

T59P.
•

’

• v,, ‘'

! • ’
• •v • . : M ?;n

Ti ugenio Camutio di Lugano Dottor di Leggi fù adonto al Vefco*

nato della Città di BobiodaCregorioXilISommoPontcfice. Ref-

fequeJla Chiefa pertnoltt anni confomma vigilanza . Pafsò all’altra

vita Panno 159&& fepolro «ella fua Chiefa Cathedrale. ^
Benedetto Herba Dottor Theologo Frate di S. Dominico fu pri-

mieramente fatto Gcneral’inquifitore della Città diMantoa,&poi
•per la faa molta integrità-èriaco Vefcouo di Cafale da Papa Rio V.
ehe fù Vadosi} yòtf t--*.'» ^

' Siilo Vicedomini del la'lìelfi Religione di S. Dominico Dottoro
Theológo , & celebre Predicatore per edere (latto fogetre&i gran

Valore fù da Papa Pro V. eletto Vefcouo4» Modena ad iuftaiua d’yM
fùnfò d’EileDucà di Ferrara, che di quella Città teneua la signor*^.

Amminiltro quella Chiefa
,
per ifpack) di vinci anni, &iui Hni fuoi

giorni l’anno i59ò.hauendó dopò«èlafcùto vnoÉtuttupfoComento
ippràPEpiflbledi S. Pàolo. : y.., 1 ! fl

1 Ottauio Paràuidrvofii Vefcouo d\Aleflàndria, 5c Cardinale deli#

Rom. Chiefa* Còme s*è detto nel Capitolo de Cardinali .
-

<j

f P ietro GiorgioOdefcalcoDatwrc d’amendualc leggi fù figliuolo

‘di Gio. Tomafo Cittadino Comafeo Senatore di Milano. Fù Refe-
rendàrio Àpoflolico delPvn’e l’altra?Signatura , & Protonotario de
i Dodeci Participanti» Fù da Papa Gregorio Xlill. fatto Gouerna co-

fé della Città di Fermo nella Marca «d’Ancona, &, mandato Nontio
a Suizzeri , che fù Panno 1592. de fuccefsiuamente creato Vefcouo
della Città d’Aleflandria per rinontia fattigli da Ottauio Cardioaie
Paraukino Panno 1609. fiìtransfertoal Vcfcouatqdi Vigeuanoda
Papa Paolo V. ad inllanza d i Filippo IIl.Re di Spagna , che diquel*
li Chfefi riéntri Cfinfpafro'natò come Duca di Milano. Hàfrcfcamé
tèdìka ih luce rna fruttuofa operadcl modo di fa r’orarione vtilifsk

-tifasi Fedeli- ChriftianG Quello rei igiofifsìmo, & zelantifsimo Pa-
rére è orrtata di tutte queite belle parti, ch’a canto Prelato fi con-
tengono , quali fi palano con filentio, perefiere egli anco in vi-

«la. />*'•
> oh::.:.* - *v

4
- Erafmo



7)elle Crenicbe eh Como
F.rafmoParauicioo leggiftaè (latro di Pipa Paolo V.-promoflb al

Vcrcouato della Cirri d’Alt flàndria ranno i5io. dfendo quel la Chi*
favacara, per edere flato (come s’è dettoJ alla Cirtidi Vigcuaoo
tra sferro Pietro Giorgio Odefcal co che di quel latra viryPallore j5s

Padrt.
*

Geronimo Rufca dì Lugano Dottor.Theologo Frate di£.Dominj
' co è datto creato Vefcouo della Ci tri dì Cattano nella Dalmatia da

1»apa Paolo V. l'anno i (Sia. ,

* SHhyCarcano ThcologodellK)rdinedi Predicatorifù dal mcdelj
mo Papa Paolo V. creato Vefcouo della città di Vorcx nell’Arme»
Dia,& eletto fuffiraganeo del Votcouo di Graandla Cermioia l’ao*

HO
X. * ?

. SET E^EL^Tl DEL Ljt CO 9,TE ì> I
Ttziria Comafi in ,

-
, ....

r

ALeffandro Formcnco leggiftajleferendario della Corte R<v
mar>3, fù da Papa Pio. V. creato Prepofito di S. Maria dji

Rondmero di Como, &per|a (uamolra prudenza da Papa
’ Gregorio XIII. mandato Noncioncl Regno di Portogallo

per decidere la differenza
,
quale VsCrtiua tra Filippo II. Re di Spa*

^na ;8c Don Antonio della Pace, quali pretcndcuano la Coronadi
*prel Regno,* pe r oder il Re Heurico della Pace morto fen/.a legitti-

mi figliuoli
.

Quandoché pretetidcua il vacante Regno Don Anto-
nio come figliuolo legittimo di Lodouico della Pace profsimopa-
rente tìcl DefontoRe, anco per edere Rato nominato, Reietto da
Popoli di quel Regno, & il Re altreftprerendcua la medefima Si-

^aria all* torma de Statuti di Spagna, pcrcd'er figliuolo d’Ifabella

primogenita deli Re Jànanude^St forclla del medefimo Re Hcnricq,
pò d'hauetcbenifsimo intefe le ragioni d'amendua le parti,

-eenenAr-verfo la città di Roma, per riferire tutto il fuccedoal Ro-
mano' Pontefice spallando per la Galitia finì tua vita, che fù l'anno

‘'iffti.

- Francefco Qdcfcalco leggirta fu da Papa Paolo IV. creato Prefidc

'te delta Carniera A porto licain Roma nella quale Città morie l’anno
-*577-'

• ’Afertandro CiKfu i Dottor d’amendua le leggi bebbe Officio di Re
‘fereuderioApoftolrco fotte il Pontificato di Gregorio Xlll.dal qua
-lo fifeatwG<- trematonedellaCitràdi Cartello, & poi di Fermo, Af-
• fedito da rod igrafi refe inbabilealli feruiggidclla Corte Romana;

.
• Onde, crmfertofi alla fua patria iui dimorò per molti anni.L’annp
1600. pafsòa miglior vita cflendo d’età dÌ55.anni,&fcpolto nella

Chicfa
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Chiifa di S.Oiouanni di Pedemonte, in vna Captila ila, lui «!• trita,

& pcpafurtorìti Apoftolica prnuleqiata per l’animc de Defoi.r*

.

Marco Antonio OlgiaroleggiOn Protonourio Apoftolico,& Refe

rendario dell’vn eletta Signatura fùdaPjpa Gregorio XUL eletto

Prendente della Camera Apoflolica t 6c perticete molto verfato ne i

maneggi de Stati ,

i

ftatto due volte ercatoPrelatodell’Aboodaivaa,

nella Pronincia del Patrimonio . Gode ancora della comrpunelocc

,

Oc dimora nella Corre Romana, la doue viuc eoo moltaiplendadezza
degno de gradi maggiori.

Ciò, AntooioOdefcalco leggifta fù Referendario Aportolico dd-
l’vn e l’altra Signatura fotto Papa Gregorio XIiI*Nel qual tempo
paflando all*alcra vita Gio. TomafoOdefcalco fuo Zio Senatore Re-
gio Ducale di Milano, fùa quella Cathedra prepoftoda Filippo JX
Redi Spagna , che fù l’anno 1581. & fette anni dopò iuifimfua vita

Oc fepolto nella Chic fa di S. Barnaba

.

Gio. Battila Porta leggiflae Prelato, Oc Referendario di Papa
Paolo V. Oc PfotQiiotaro Apoftolico»

VE GL’siBBUTTI, ET^ALT\1 TJ^JT^CIT^Ll
TreUti Ecclcfiajiici di Talria Camafichu

M Arco Gallio eepore per parte difratello di Toloroee Cal-
li* Carenale di Comoriceuettc la laure* della, nobile

fcienCadelle leggi nellafamofa Accadctniadcl a Cittì

di Paula Ranno 15 50. E Proranotano Apoftolicojdc Do.
deci Pzrticipanti, èc RefrrcntlariadellaRocaanafcdedeli’vQc e Vai»

tra Signatura . E noo telo herede della fplendidetza , Oc {ingoiati

vìnti del Zio,mi aneo luecc(Torenell’Abbati*di S. Abódio di Como»
di S. Giouannidi Yertemate,& dcU’appeUata laFoIjgoanello Friu-

le; Vtue con magnificenza , Oc. apparati Cardinal iti] , Oc facendo re-

fidenza nella fba Patria ( dou’aticndc a fabriche di fonatoli Palag*

gi^fprona ad amarlo chiunquemira la foa grata prefenza

.

AletfòndroGiouio leggili* fidfcdcallaAudio della Pociia, Oc d’aJ

tre belle le^b,fòAbbaìttediS.Ciutìano,& Priore di 5. Anton»?
di Como L’almo jfV».W Fopraprcfo dalla mefrte , Oc fepaleo nella
Ct»ieC» Catedrtdedellufp* Patria nel Depofitodc fuoi Maggiori*.

Gio. Batti fia PalTalaqua Canonica della Chtefa Cathedraledi Co-
mo fu ctèVtoProtonorario ApoftobcodaPapaGregorio XliJ.&fe»
polto nella medesima chtefa l’anno ij8j.

Camillo Peregrini Leggifta hebbe carico di Referendario dell’vu*

Cl
v
a1tra SignarurafiutoUtpaCiemcnre Vili. A quello fu dedicata

Popera diOomfckicoTcmpefta fopta le Yitcdc SommiPputeàci ftaq»

•* para
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fata io Roma l’anno 1595.

* ••

Horatio Olgiato Lcggifla ftìdaPapa Gregorio XIII. cre*ro-A li-

bane di S. Maria di Trideti, & di S. Maria Vecchia l’vna in Spagna ,

& l’altra in Sicilia . MorfeinComoFannotCoi.&frpolro in S.Gio-
Ijanni di Pedemonte. •'

' Tobia Peregrini Jeggiftafùprimteramente creato Cane del-
la Chiefa Cathedrale di Como . Hebbe carico di Vicario Generale
fottoFeliciano Ningnarda Vefcooodellatnedefima Città, & dà Pa*
pa Gregorio XTV. ottenne l’Abbatia di S. Giuliano di Como vacata
ber eflere il Cardinale Cavagna aflonto al Sommo Pont. tìcatofotto
nome diVrbatio Settimo; Qucflo fequeftratofi dal confort-io de»
Mondani, entrò nella Religione deGiofuki nella qtiaj morfe Fatino

idn. ai- ni i. '< i:p

,

Siluro Peregrini otterifteda Papa Clemente Vili. FAbb^tia di S,

Giuliano , & il Canonicato della chiefa CathediflJje diVcmo perri#
hontia’fatragli da Tobìafuo frarello. .mo^

Eugenio Rufca difeefe dalla Uirpe deConti di .Locamo: entrò nel
la Religione Ciltcrcienfe,nellaqualeperle fue (ìngolari doti fù crea

to Abbatte di S. Piettó'Gcffàto dtMrlaoo.,Ticl.quaie Monaftei^fpù
rò l’anno i<5oq. Sciiti fepòlto.

f

Giulio della Torreleggifta fù primieramente Canonico del Do-
lilo tli Córno/tk Auditore 'ti frale del VefcouoGip. Antonio Volpa*
iPete rrtolele òpere degne del fuo lodeuoF ingegno, & fra Falere ni

Viro de principali aum>rinellaconfirmarionedeJj|a lega tra Filippo

HI. Re di Spagna, & Signori Suizacri de Cantooi Catholie*vcÌfè &
l’anno 1^05. elìendo a quel tettipo>G©uernatore di Milano Don "Pie-

tro Henrique2 Copre di Fonte. Ottde fòinetitamenre dal Re medefì
filo aflfonto ai la Mitrata Prepofiturta di S.MariadcFa Scala dcllame
dc/ìma Cirtddi Milano, & creato Economo Generale dello £tato
Milanefe, Se Ricce fsiuamente dall’ilèeflb.Gouearnatoreindriaaàto
Orator a Papa Clemente vili, per negotijimportanti . . V.

Ciò. Andrea della Croce di Rippa di S. Vitale leggiila fùcreato

Proronotario Apoitolicoda Papa Paolo III. Se dal medefimo Ponte-

fice orrendela Prepostura di S. Maria diVico d/ Corno, Morie Fan?,

òo ’Mrllc cinquecento e nopanta'doe» Se ndJa bellilsimru,

drfefe di banta Crocedella fua.Patria Giufp^paAaco deila fua Fami
“èjlfe'i-

1 J
'

- O ’ r.
. . ; r';*n

;

- AlefiWlro Fucino Leggifta Canonico,& Maggiore Pemtentìerpjj

della Ciit. fa Cathedrale di Como Ràda Gregorio XIII.Romano PonJ
tence1

'fatto Protonotario ApolèolicOiHiconfomma lode ammini-
Rrato !’ vfficto di Vicario Centrale folto Ciò. Antonio Volpe Vefco
Rodi Como, Svfù due voi ce VicarioCenerale del Capitolo del Domo

#
T

’ per



S*' TartiTirsp] ' H
per oeeaflone (Mla^acantedcila Sede Epifcopafe/Et Panno jjp#.

B dali’vniuerfoClerodeUaCitti , SeDiocefi eletto Ambafciatore

a Papa Clemente Vili. Morie Panno tói+
t’ Nicolò CodiliJJogpiQa.fu creato Protonotauo-Apoftolico, & fuc-

cefsiuamente Canonico dal Domotl i Comoda P>paSi(foV, è il at-

to Aduocaco pifdaJe ; E» poi Vtcario CeiKrah. fotte Filippo Ar-
«binto Vefcouo di CLòinoJVtorfe Panno itfuS. j t

-
ri, ,. ;r _ ,,

Vincenzo Orchi I regi ila ottenne da Papa Gregorio XiXrJìePre-
politure di $. Maria di Domifo , &di S, Orfola di ^onco^rhre uohe.

de Frati Humrliatì. Ha feruitopcr ifpaciodt vinti annt ncU'yf/icio

«l’Auditore a Tolomeo Qa Ilio Cardinale di Como, Morie l’anno^

i6à4. hauervdo'prima che fpirafle fatta rinoutia delle dette Prepoiì^

ture nelle mani di Francefco Qrchifuoncpotoper parte di fratel-

lo, r
-

’»• • •
" b’JjO*

; >»•.; • Otlil’ •> .i ,H

Delfino Greco Dottorde SacriCanoniArchidiacono Gnteik

Catedraledi Como fù Vicario Generale di Leone III. Lao)lpci$CòS<e

Vefcouo di-Como né gl’anni del Signore tjoo. ,1,/ . .-t,
^Baldaflaro Riua Dottorede Sacri Canoni fù Vicario Ceneraled*
Gerardo Landriano Milanefe Cardinale della Romana Chiefa Ve-
fcouo di Comi). Fùvno de principal ranttori dcHa.Pacoohe fi fc£#

in Como tra le parti Ghelfa.&Gibcllina.Et in rendimento di grane'

a Dio N. S. per riceuimento di cofì (ingoiare fauore ordinò,ch’m tal

giorno , die fù il decimoterzo dei mefe di Decembre dell’anno i,4jj*

dedicato in honore di S. Lucia , fofle dalla Città, & Dioccfi di Co*
no folcnncmcntc celebrato,& che fi facefle ogni apno in tale giorni

vna folcane Procefsione, coftumc oflcruato fino a noftri tempi

.

Giacomo Sala Arciprete della Chiefa Catedrrie di Como fù Vtca

rio Generale di RaimondoTornano Vefcouo diComo ne gl’aani del
Signore utfg.

_

Bartolomeo Parauicino Dottore de Sacri Canoni amminiftrò il Vi,

cariato Generale forco Branda Caftiglione Cardinale di S<Chief4
Vefcouo di Comone gl’anm del signore 1470. ,

5. Gio.Ciorgio della ftefTa Famiglia de Parauicini Dotrorcdella G»t
«tonica Profcfsione fù elettoVicario Generale al tempo di Ce fare.

TriuultiaVefcouo di Como ne gl’anni 154;.
Gio. Andrea Mugiafca Dottore de Sacri Canoni hebbe fimilmente

carico d ( VicarioGenerale fattoli Pontificato d'Antonio III. Triuul
rio Cardinale della Chiefa Romana Vefcouo di Como ,

ne gl’aani

*508. • - • .
. y, .•

- Francesco Rezzonico Leggila ha per fpacio di ay.ann i amm ìniftra,

cala dignità Archipresbiterale delta Città di Como,&creato Proto
aotario Apoftolico.Motfc i’aono 10*7.

C c Bene-



io* Delle Cromehedi Cerne.

Ber»é detta VÌoHJd esercitò per molti anr.ila Prefettura di Vicario

Genérhlefotto il Pónti ficato diGio» Antonio Volpe (no carnaie fra*

tettp
,
ma fentendofi dopò, per Beri, impotente depofe tal VfficiQ*

ctmtenrandofi delta fola Cathedra ài Canonico nella Chicfa Maggio
redi Como, nella quale fu fepolto Barino 1*04. - 1. . ;>
*

' Settimio Ciceri nepote del fadetto Benedetto, leggifta Canonico
de! Domo,huomo di diutffe lingue fu detto Ambafciacore dall’*-,

fliuerfo Clero CoirtafcoaNa decifioue di certe differenze auanti Cle-

mrntc'vlll fommo Pontefice l’anno 1598. & da Federico Cardina*

le Borromeo Arciuefcouo dt Milano mdrizzafo Ambafciarore al Cit,

dir. al d’Au^ria, & alla Signoria Hcluetica, & finalmente da Filippo

Archi tò Vefcouodi Como creato Vicario Generale con vniuerfal

applinfé.ficfodiSfatfònel’annoi^Pid. a - r< - 1

HQnorio Oldrado Monaco CelcfiinoDottore della Canonica Jeg,

^.wvièàVib Genera lefotto il Pontificato di Stcffino Gatto Vefco-
uòdr folto* fìegBanni 15$$. r-.

Leonardo Ferrari Dottore de Sacri Canoni Monaco Cdefìinofi)r

VicaHo Ceneralcd’Henrico Seda Vefcouodi Como ncgl’anni 1570.
*à / 1 : . . y. . : r:. .. O,; «<, t .*»;

, c ..I ofc'C'Ot)

UÈ órn^sirisiToitj, che ia
- •' Comafcbi. .

' .r .a i
• •

•JF^RsteGuglielmoRaimondi DottorTheologo fù eletto Ingoffito

re di Narbona da Frate Ponti© Prouinciate della Prouem»
P* 'Panno 1254.

• r
- V • -• •.•:v,rr.

*'•«* ì > - ,-j : , , ri . . ». vj ?in.

; Frate Geronimo Cai IoMa efirn d r SaeraTheologia fù creatoinqui

fltod’Okramarmo contro gl’Jnfideli da Papa Gtegorio Xl.negrarW-
ni dtl Signore 1375. & per hauer egli colà molto profittato, fiutilo

dopò la fua morteeletti tre al cri ìnquifkorrnefie Beffe parti da Pipa
YrbanoVI. - - •* 1 *.* ;

' •
•

.
• r.

Frate Santio Porta Dottor Theofogofò crear© Inquìfitóre di Ce*»

firaagurtimfc, fù rariffiìmo diletterò» faniortfsiino- Predicatore»Se

«ccerrimo Contro gl’Heretici . Ha comporto *0 libro di dotti Sei-

moni,& da rapa Al dfanrftoV.fù detto Maeftro di SacroPalazzo»
Che f*ì Pàririò 1400,

’ • «

1 •* e Filippo daPalftnzoProfeflòre di Sacra Theologia fùpri-»

mìe ramente Inquietote d’imirea;poi diVercdtfj faccefsiuamen-

te di Nouara , & finalmente eletto Inquifitot e di Comoda Papa Gio
danni XXIII. che fuTai^O 14x0. nel qual’anfio pafsòa miglior vita
della fua Pàtria .- •• •-'» ih dhbdi.v : * '

.

Frate Lorenzo Solò , onero Sobrio ProfeflOTe.della^Tlttmlog'ca-*
-

- 5 j feietuia



friéntfa Fùda Papa Ateltandro VI. eletto Inquilitore della Citcidf

VercellindTarmo 1495. dcfùfeuerifsimo controle Streghe.

-!. Frate Matcheo dall’Olmo da Morbegno Dottor Theologo fiìda

jdleflandro VI. Sommo Pontefice eletto luquifitore Generale dello

•Stato di Milano Tanno 1494- Fù Vefcouodi Laodoitia.di lui s'è trat-

tato nel catalogo de Velcouidi Patria Comafchi

.

Frate Bernardo Retegno fù creato InquifitorcdiComoda Papa
Ciulio Secondo l’anno 1505. Quello gran letterato coaipofequel

bellifsimo volume intitolato Lucernai nquifitorutn

.

-;uF» Antonio Va.ccaoc! lo di Cenno fù fatto Inquifitor di Comoda
Papa Pa olo 1

1

il. l’anno 1555.

-Frate AbdndioTpdi I>QtpirTheologo fù eletto Inqu'Htorc di Co-
mo da Gregorio XIII.Romanp Pontefice Tanno 15 lJ4.fi rdTe con taq-

t.» humanità» dcpiaceuolezza , che s’aquidò molta.lodc nella
4
fuja

JPacria, nella quale pafsò a miglior vita l'anno 1589.

-! GL'J7^QVl$ITO\ì, UVULl
• ) S o tfitrtitm inficio della Santa InquiJttiontnflU

7- ;
CtUàdiComo.

\ J .
.

, ù/
-;.t- 1 •» ;l— »c':rj/o-l>. . • I» 1 r :

i ..n . Y •
,

-fW"ì Cofa moltoragioncnole, che dopò lo trattato dè gllpqui^t#^
1X4 ridi Patria .Comafchi , fermiamo ancora de gTInquifìtotl,

•. .qiali liannominiftratoTVfficio della S.Inquifitione nella Cit

fi ,& Diocefi di Como, de quali alcuni fumo di quella fola

j giurifdittione Inquifitori .dentri Inquifitori Generali nonfolo dei-

ilo Stato di Milano» ma anco, tal volta, di tutta la Lombardìa,qua-
Ai tutrauia perle llefsi.o per Tuoi Vicegerenti hanno di quella c^n
finto zelo, quello S. Officio eflercitato. Etacciò ciafcunofiainfor-

;,mato onde habbinphauuto origine gl’Inquifitori contro l’Hetetiea

.
prauità, s’hadafaperc come eflendofufcirata l’Herefia degl’Albi-

.^genfi pejla Spago*, Se diuerfi alerà errori in moire Città d'Europa :

j- piaque.a Dio $. S. per particolare ooftrafauore. Se gratta Angolare,

-dooir al Mondo quello gran martello de gl'rterctici $. Dominico
. Iiiftitutorc.deH’Otdtnede Predicatori, che fù poi Padre di tanti Fra-

: ti, quali con la loro dottrina, hanno illuminato tutto il Mondo.
,
Quello gloraofo Santo Confeflorc,( come fi verificò auanti PjpaGte q. .

i ,gorio IX. rjconuerti con Je.fuePredicationi, Se miracoli più di cefi-

jtomilla H^retigi^perilcui mirabile profitto fù poi allaga Religio- qufnurì
.
ne da Romani Pontefici cancello il Tribunile della S.Iiquifùione

J

ConOrdinariaauttontidi caftigare limili de!inquenti,Pfiuilegiatb,

efia! tato, Se con particolare patricinio dal potente braccio Apollo»,

lico diffefo , Se conferuato

.

Cc a •*
S.

ogle
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S. Peni S. Dóminico adonque fùloprimo Ioquifitorehon folodePa Ci£5
mct. ti di Como, ma vniucrfale diffenfore della Santa Fede, in rutti U

Chrirtianiti. Fece edificatela ChiefadiS. Martino detto nelle Sei*

pe, &pOÌ laChiefajdcConuentodi&Giouanni di Pedemcnte delta

Cleti ihedefima. La douc fece refidetrra per qualche tempo,& ane-
le conmoltofiudioal pnrgarequellaCitridall’Herefìa de Manichei,

Ti piniònd de quali, fra raltrc,era che lecofeinuifibili folli ro fiatte

'create da DiO,&levi(ìb'lidalDefrionio,&iuifcce mirabile fiuuo ne

gl’jnni del Signore 1218. fotto Papa InnocentioUI.
Frate Rolàndo da Cremona fùcreatoGenerale Inquifitore ditut-

taIa.Lcmbardia.da Papa Honorio III. l’anno 12^.
S. Pietro Martire da Verona fu Inquifitore di Comd, le cui meri-

uigliofe operationi in elTa Cirri fatte,hon ricchiedono#che fiano foc-
4,rw'r

*Vo filentiopaflare ;Pofciach’hebbe iui lafua particolare refidenza

per molti anni dimorando nel Conuento fudetto di S. Giouanni, del

qual piolpogo fù auftore.chefi riducefleafcmmSipcrfcttionedopò'

la morte del Reato Padre S.DoininiCo.Fà nellafua cella perfonal*

mente vifitató dalle gloriole, & Sante Vergini A gnefe, Cecilia,& ca-
iharina

,
qua/i difeefero dal Cieloper luifpiritnalediporto, coli ir»

citate.d^lla molta affettione,&deuotione, cheverfo quelle haae-
aa <5cifiéhtre inficme ragionaoano di cofccelcfti, con molta fami*

•gliariti, Se voce alra,pafsòin quel pontoacafo vnò Frate t qilal

vdendole voci di donne dall’vfciovn poco aperto pensò che .quelle

fodero donne da partito, & che per la poca riuerenzà del lacfìufura

glifoflerd entrate in cella. Onde mefioda fciocto zelo, & da falfa

imaginarìohe l’accusò al Priote pubicamente in Capitolo:alla qual
falla impufatione, hauehdo la propria confcienza in te (limonio del-

la ffca innocenza , non fece rifpofla alcuna in fua diffela. Ondefù
grauemente riprcfo,& relegato nel Conuento di Irli della Marca
d’AnConi con.norabile detrimento del honor fnoapprefio il Mondo./
Ma fù colà «infoiato dall’Imaginc del fantifsimo Crocéfifib, che
J’eflbrtò all’c (Tempio di fe a fortemente fuperare, <5c tollerare cofi gra
òe infa mia . Et elfendo in cofi fatto modo Coperta la Ria fantità

, de
innocenza habbe molti honofati carichi nella (uà Religione /Q^naru

do che fu da Innocenzo IlH. Romano Pontcficecrcato, come s’c dee

v- to , Inquifitore Cenerale non foIodelIaCitràdiComo,-ma etiandio

di tutta la Lombardia: Nel qual’ Vffició connetti quafi innumcrabili
' Heretfci alla! S. Fede , con le foe predicatloni , «Se miracoli. Indimi

nella Città medefìma ( alla fortna d’altre Citta' d’fralia > la Compa*
gnia di S. Croce alla quale fumo da dhreffi Sorilm 1 Pontefici incorpo

' fatigli PriUiiegij,1 gratie, & IndnlgcnzèdeCr'occfignati pef l’àqui^

fìtì di Terrai Santa, inditnendo Capir Profmt'girori
, ék Fondwórì

- - ' J * Pd'efla
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imTarteTerH4» fi tof
‘d'cfTi ConTrittfrhftdgrinquifitori Apopolici, alternandogli per dif-

Jefa, & cu(Ìodia lord , contro gliperuerfi Heretici, vn rollo, oucip

roiiim de- Soldati molto prlutlegutiiqualiprcropatuic fonoiìn a no

flri tempi ia frefea olfcruanza: Due delle quali Contracerniti babbu-

ino noi canorifeimente erette, Pvna nella nollra Collegiata Chieli

«fi S. Vittore di Locamo, & l’altra nella Chicfa Parrochialc di S. Do-

minica della Valle Calancafopra Houorcdo della LigaGrifa di eoo»

mifsionc di Ladiftao d’Aquino Vefcouodi Venafro Noqciodi Papa

Paolo V. a Suizzeri hora Cardi tale propugnatoli fortifsimi contro

gl'Herctici, confclTindo d'hauer molto timore di quelli Catholici,

che quel Segno della Sinta Croce rolla portano fopra le vellimenca.

'Fece far il nedelìmo Santo vn pozzo nciriilefibConucnto, lecuia-

que , con deuotione, beuute giouano mirabilmente a felicitanti,

piicò nel medelìmo luogo l’Albero dell'Agno callo proportionatifsi

ino per ellinguere glatdoridclle reni, gli cui rami benedetti vaglio-

no aliai concroie tempefte. Era quello zela’itifsirao Seruodi Dio

Priore,& Inquilìtore della Cicti medefima di Cortio, quando par-
* tendo da quella, per andarfene a Milano fpatfe nel viaggio ,

vicino

alla Terra di Barlafsina,l’innocente fangueper amore di Gicsù Chq-
* fio chefir Panna 1152. Per laqualcagiouefù il fuo §aotoCorpo da$o
clUfcpolrura nella CniefadiS. Eulìorgio della (Iella Città di Mila-

no, effondo per honore di coli gran Santo portato vn dito della Tua

mano al medelìmo Conuento di S. Giouanni di Como
,
qu il fa molti

A
benefici) > Se opere miracoJofc con Paque benedette con quelle Tan-

te Reliquie contro qualunque forte difcbre.In honor del quale fi)

‘ poieiwenvnaCapella nella nacdelimaChiefa, con le (chiere de Tuoi

miracoli in elTa depinti, con innumerabili voti d’argento ,& di ce-

ra àtracci ti alPaltodclla fleffa Cbiefa . Et aeU’iftefTo modo fii la pre-
* detta fna cella conuettitain Capella , nella quale fi celebrano le San
' te M<lf-, tutta dipinta defuoi miracoli, fopra la cui porta vi fono

ferini gli feguenti vedi,

1 cell^ rn 'Psrnj i sftctM MjìKtiìjs ùtùì
• .

r.
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Vtìf DcHeCrmkhe diComi
F. Guidóni SéftoTerra del Lago MaggiqreJnquiGrore Gener^

‘dello Stato di Milano hebbeparncolar'ordinc da Papa Innocenti*

'HH. di formare proce fsi contro gl i congiuraci, & compì icidcila^,
•motte di S. Pietro Martire che fù l’anno 125 l,-
* ’

'Il Beato RoboaMofù dal «edefimo Papa Innocentio elettolnqui

'fitorc Cenerate dello Stato di Milano. Òueftpco.q |a fu» fanti tidi

vita , & buona dottrina contieni molti Het etici alla.Fede di Guido
‘ne gl’annidcl'Signoré 1256.
L

II Beato Ramerió Saccone Piacentino fùCenerale Inquifitore*

'dello Stato di Milano,coli eletto da Papa Alefiàndro IV. Quello fù

•prfnVieramente feguace della Setta Manichea; ma illuminato , Se

’tonutrtilfó all* Si Fede
,
giouò piùa S.Chiefa col moyere guerra a_*

: gl’HCretici , che non fù l’offefa che gli fece mentre gl'era nemico.
1
Diftrufle la Terra di Oatha nido , & recettacolpde gi’Hcrericidi

"quel tempo, thè fù- l’anoo 1258. fottoil mcdefttno Pontefice quale-»
’ diftfuttione fù già a)cuoiami! prima profettuatada S, Pietro Mac-»

tire.
4 -V? r y > iL -'

•
' - i? tll m . ,

:

f

II Beato Pagano da Leccofù da Papa Clemente IV.creato Inquifi*

'tore particolàre di Tomo Panno 1370. di Ipthabbjamo trattatone!
4 Catalogo deBèsui.le Reliquie dequaii ripofaoo uella Città,&Diò»
Cefi di Como ;

1

1 5i: ; ^ «fj

* F.Florio Violetta da Fiorano,fù clertoGenerai'inquifitorcdiLoo*
1 bardia di PapaNtcolò III. l’aonou8i. m- } . .

F. Giulio Cigala Genouefe fbcrcatoInquifitorcGenerale di tutta
4

la Lombardia da Pipa demènte Vi’anno i jo$.
‘ F. Marco da Nibbi» fu GenetaPlnquifitore di Lombardia, a tal

" Officio afiorito da Papa dettante v. l’anno 13 fi,

' F. Filippo da Palano ammioidrò il Tanto Officio in alcuneCitti
f dìL.ombardi» > come s’è detto di fopra de gl’inquifitori di patri»-»

^Cbtù’àfchi ,dc finalmente creato particolàr’Inquifitor diComo daPa
pa Giouanni XXIII. l’anno 141 tf. «thav -

F. Antonio da Calale fù eletto particoIarTnquifitór di Comoda
Martino V. Colonna Pontefice Romano l’anno 1420.

HfV Ocronintu Vifcoàte fil deputato1 'I«quifitore*G»nera1e dello

Stato di Milano da Papa Eugenio IIIL l’anno 1440. (otto Filippo

Ma-fa Vifconti: Duca-di Alitano fuo profsimo parente.

F. Filippo Meineri fù creato Inquifitore Generale di tutto lo Stato

« drMflano dal medefimo Papa Eugeniol’anno 1447.
F.Agoflino Canifioda Ncuara fù eletto General Inquifitcredi

tutta la Lombardia da Papa Nicolè v. l’anno 1450. quello efter»

minò vnagian pai te de gl’Hc retici addimandati Gazaeti

.

F.GuglieimoLampugnaao Miiaaefc fù Inquifitore General e delw

Stata



/

? «• : TstnTtrz» • Wt
Stato di Milano l’anno 145 >, a tal Vificio ciotto daU'iAcGo Pontefi-

ce Nicolo Qùrato, '
:i> un \ i

t » :

F. Pietro Tondello fùlnquifitore Generale dituta la ^.ombaydU,
l’anno i46iTàta4.VfficiodepuMto du Pipa |>io IL,

f

F.Oegnno Mefchiaco fù da Siilo IHI. Pontefice Romano create^

Cenerate InquifirortdiLomblrdia l’anno 1474^ .
’

^
' F. Gabriele Vi fai tra fù creato laqaifitore Generale dello Stato'

di Milano dai Tifidio Papa Siilo l’vltimo dritto Pont$£ato,che‘fù
1 anno 1484* * a • ^ <tr ' tji ' j*. ^ » r t * • *

-*F. Rame rio Miianefe fù eletto General’Inquilìtore dello Staio di

Milano da Papa Innocentio Vili, l’anno 1490.

'F. Giouinni Secutio ;da Rmoli fù da Papa Ale/Tandro VI. crealo

Inquifitorc Generale di Lombardiflrl*aono i4pj.
, t

t

F. NiiColè Confiarimida Rieia fùconftituitolnquifìtore Gene-
rale della medefima Prouiocia dali’iitdfo Papa AlclTandro l’anno;

1495. 1 ' • -1 . / :t- • vji

F. Mattheodal l’Olmo di MoYbeqtio fu creato General’Inquifico-

re di Milano dal medefimo Pontefice Aleflandro l’anno 140*». &doi
anni dopò creato Vefcotrev di Laodoitia , di lui babbiamo trattato

Vefcouidi'PatriaComafchi., u

F. Gtoiiacfio Grotto tùdal fadetto. Papa Aleflandro VL l’anno

,

X45S. e'ettoGencral’IiiqnifitoredclloStato^diMilano

.

' F. AAgéfcKfa Verona fùdal niddefiù'OSommo Pontefice AlelTan*

«W^éw/GencraVInquifitorédiLombardiaranno 1502. . i

(

F. Bernardo Retegno Comafco fùcreatolnquifitorcparticolare*

de'IldTna'Pitipìadi PapaGnriiòir.l’anno 1505.

< *F. Giorgio d>Cafalè tu paracotar’inquificordi C^mo,con'depu-
tato da Papa Giulio medcfimoi’annoi5 io.

Fy Mi ebebr Ghiflerio d’AldflaAdeia , fù eletto partieolar’Ir quifito

re rfeWaGfiridiGotìKi! da Papa Giulio III. l’anno 4550;&dopò crea

.

té GenèfóltCotrtmiflàrio delia S.Inquifitione di Roma da Papa.*
[

Paolo TV. 1 dc-fùccefoluamcnte promollò al Velccuatodi Nepi , ìk.

Sotri poi Cardinale della Romana Chiefa»& finalmente aflùotoal

,

SomnaPonrificatdforto nome dì Pio V. . » . o
F.Anronio VaccanellidiLenno del La go diclino fiifattoìnqui-*

fitor di Como da Papa Paolo IV. l’anno 1555. ilprimo del fuo Pon-
tificato .

«-***-- - .

.

F. Geronimoda Fano fù dato per particolar’Inquifitor a Coma-
fchi da Pio IV.Sommo Pontefice l’anno 1551. .. * i

F. Felice Plagio da Columo Borgo del Parmiggianofù dal mede-
fimo Papa Pio creato Gcnerallnqiiifitor di Como ranno 15*5.

F. Gafparo del luogo disacconci Vcronefe fù dato lnquifiroro
?? Cl alia-.
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LtlleXìHnìchì dF^omo t

tllaCitti di Como da Papà Pro V. i'anneu5<J<*.
'

F. Angela da Cremona fù creato Inquifitore Ceneraie dello Sri»

t6 di Mirano tfaRPapa Gregorio XIII. Iranno 1575. *• * '

F, Steffano Cparafdicfa Cento fù elertoGcneral Inqmfìtor di Co*
d?o‘dal tlVdefiiYio Pontefice Gregorio, & poi fatto Prouincialc d|
Lombardia fopra l’Ordine di S.Dominrco,! anno 1480C’ ] <n , :

ÀbondioTridi fòparticollr Inquifitor di, Como a tal’yfififio

Affinato dà#ìftefToSòmma Pontefice Gregorio l’anno 1584,
F, Arcangelo Mancatola d’Afolafù deputato Inqu'lìtorr di Como

ifrPapa Siilo V. l’anno isSp.Quello ha compofto quel bello tratta-

to della Vita di S. Pietro Martire, .... 7.
f

F,Dominico VignutiodaRaccnna fù creato Inquifìtoré di Corco
da Papa Clemente Vili, l’anno J j . 1 . *

P. Pietro Maria Fatigati da Vrgnano fu dall’iftcfTo Sommo Ponte-
frte Ciemenre-elètto Inquifitor di Como,e poi creato I iquifìtor Ge-
nerale dello Stato Vcnctiano fotto’lcui vfficio io cominciai hauer
carico di Vicario Generale della S, Inquifitione in Locamo c he fù

l'Anno J5P7. <: : .r
.

•*
3t

F. Agapito CorteregiadaBergamofùprimieramente Inquifìtoré

di Parma , & poi di Como dal medefimo Papa Clemente eletto l’a«»~

nò 1604. Quello fece edifkat’glinaom »& adagiati alberghi per ha-
bitatione de grinquifirori .

• •’ *r -

F. Santo R.ua Genouefe ( benbhhnriondo dalla torta diBriffago
del Lago Maggiore ) , fù creato Jnquifitore di Como l’anno t<so5.da
Papa Paola V. ^ 3 .

~

F, Paolo Paleario da Capriata fù dai medefimo PonteficeRoman»
Piolo desinato alla Prelatura d'Inquifìtorc Generale della Cittì»

& Diocefi di Como l’anno itfog. >.

F. Angelo Buzi i da Viggiùorioódo dalla Città di Como fù da Ge-
mente papa Vili, eletto primièramente Inquifìtoré di Reggio di.

Lombardia l’anno leoo.dc fucctfsiuamente da Papa PaoloV.transfec
toal generalato del la S. Inquifitione nella Prouincia della Marca_»
che fti l’anno 1514. & l’anno medefimo dato Inquifìtoré a Conufclii»

Quello sforzali con ogni vigilanza feruar l’integriti della S. Fede^
««la foa gìurifdittione , con fommafodisfattionc di quella «

% ..

,
-
r
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DE QVHyQHANI ILLVSTRI DI

Patria Comafchi tanto antichi
,
quanro

moderni celebri si per militiatem«
per Magi (Irati ,& compoftcio-

" ' ni polli per ordine d’Alfa

. .
..;_-.J?etb;;a Famiglia

per Famiglia Cap. I I 1 1.

DELL** FAMIGLIA DE GL'AD VOGATI , OVlI^A
. • ° Euoguodra, '

OTtò AduocatoCapitanodeComafchi nella gran guerra eoa
tro Milanefi, dopò d’hauer fatta molta ftrage de nemici
fotco la fortezza ai Lucino del territorio Comafco, prefa^
da Milanefi, fù d'vn colpo di grefla pietra vccifo circa l’an-

ho del Signore iiio.ik pprtatoalla fepolrura nella ChiefaCathe-
«IfalediS, Abondio di Comò nel Deporto de fuoi Maggiori col fe-

guente Ep ita fio. 1
Jn bocjacrophago requiefeit Tfobilh Otte

De quoplus crtdas
,
quarti quoquefama ferat.

Luca Aduocato conaltri principali Comafchi diede Hliberopaf»
faggio nell’Itai ia a Federico I. imperatore l’anno 1 17Ò.

Conrado Aduocato fù Ambafciatore de Comafchi nel concer-
care la pace con Milanefi percagione delle" pattate guerre, che fù

Fanno 1245.,& l’anno roedefimofù dalla Republica indriz2ato An>
bafeìatora PapalnnocentioIV. per caufedi molto rileuo.

Henrico Aduocato fù eletto Gouernatorc d! Como fottola Signo
ria de Vitani circa gl’anni 1275.

Aduocato degl’Aduocaci Canonico della ChiefaCathedrale d?
Como fù elettoVefcouo deComafchi , dopò la morre di Giouannt
IV. Aduocdto, fe ben per cagione dell’auuerfa Fortuna gli preualcf-
fe Leone Làmbertengo l’anno 1292.

Francefco Aduocato Capo del la Virana fattione fù priuatodi vi-

ta in vn combactimencofacto nella Circi di Como contro Rufconi
l'anno 12522.

Princiuallo Aduocato fù dalla parte de Rufconi creato Podeftidi
Como l'anno ij 00. 7ir" -

Dd DELLA
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LÉLLU t^MlCLJ A DE CL'^LB^ÌCL

Glouanni A tbrici fù vno de gTAmbafciatori mandato da Co'

- mafchi aPapa Iunocentio IV. per trattar alcuni negotij di

rilcuo afauore della Republica l’anno 124).

pimene AIbrici di Locamo detto il Campanella fòCapitano Ce
nei ale di Franchino Rufca Conte di Locamo mentre tentaua ricupe-

rare la Circi di Con*o,fùvccifo da Cote afehi tifila batteria del Ca-

rtello di MorUegno Tanno 1447.
Zanino AIbrici Capitano de Comafchi fottola Signoria de Milane

fi portali in libertà dopòla morte del Duca Filippo Vifconte,combat
tè valorofumente contro Rufconi, mentre Tanno 1447. tramauano
ricuperar’il Dominio di Como.

Lucio AIbrici fù creato Senatore di Milano da Filippo II. Redi
Spagna Tanno 1593.

DELEGA T^MlCLl^i fi E .

GIo. Battifla Appiano di Locamo fèda Lodouico Borromeo
('onte d’Arona fatto Cartellano, &PodeftàdiVogogna_»
Tanno 1; 1 x.& da Odetto Furto Ccuematore di Milano
nome di Francefco I.Rè di Francia creato Podertà di Do-

glio d’Offola Tanno 1520. &fucccfsiuamente eletto The foriero Re*
gio Ducale inMilano. L’anno feguente fumo dalla Città di Como
(cacciatigli Francefi dalTeflercito della Lega di Papa Leone X. >di

Carlo V. Imperatore , & di Francefco II.SfortaDuca di Milano,
&doiaoni dopò fù Gio. Battifta da Guglielmo GonfierLuogotcnea
te in Milano dal Rè medefimo eletto al difponere gli Cittadini Coma
fchi al ritomar’aH’obedienaa de Francefi,con auttorità di promet-
tet‘cinqnccento fi uti d’oro di penfione annoale fopra l’entrate dclR

iftiffj C ttaa Decurioniofia Coofiglieri di quella,oucr’ad altra per*

fona parricolare,qnai’haueffefopradife pigliato tal carico;manon
ottenne Tinte to, per edere gl» Cittadini fempre ftattifcdcliisimi,5c
deuot;fsimo al Sacro Romano Imperio. Fù finalmente dalTiftefio

Re ftipendiato dicinquanta feudi d’oro Tanno (oprale gabclledclla

Citta' dì Nouara.Morfe nella fua PatriaTanno 1540.

Raffaele Appiano di Locamo Medico Fificola cui memoria preflì»

poderi viuc.lafciò dnpòle molti manuferitti della fua profefsione.

Mnrfe Tanno 1 spo.e fù di notabile giouamento a viuenti di quella-*

età.
>

. r.
” ^ p. f 7 DE ELA.
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DELLA FAMI GllJl DE GL'ATlJtLl.

^T’Alio Alzali fù perfona nòbile , & vrio de capi della fattiono

[Y yicana. Fioriua nell’anno 1250.

DELLA FAMIGLIA DE BACCHIDCUl

.

OLiueròBacchioccodi Locamo fù creatoCanaglieroaurarodeU

la Romana Chiefa da Gregorio XIV. Romano Pontefice l’ao«

n« a 5? i-.Morfe l'anno ;6oo.

DLL LA FAMIGLIA DE BA LBtJtHI.
• **

l *
. * ' •

.

*

...
....

|

Glouannì Balbiano Conte di Chiauenna fluori perqnalcheJ
tempoli parte de Rufconi,& titrouosfi in molte loro fac-

tioni, ma peggiorando la fortuna di queili.fi refe a Coma-
schi feguaci della Republica Milanefechefùl’anno 1447.

Annibale Balbiano Conte dell’iftefibBorgo di Chiauenna C^pi^ano

di Lodouico Sforza appellato il Moro Duca di Milano fuggi con elfo

oelPAlemagna per timore de Fricefi,& nel ritorno prefe a nomeDu
cale il ditello d’Holonio fintato nell a cima del Lario,per la qoal ca»

gione ribella ronfi al Re di Francia tutte le Terre della cima del La»
go medcfimo, &col Duca (lofio pafsò alla prefa di Milano occupa-

to da Francefi, che fù l’anno i-fpp.

Atefiandro Balbiano parimente Conte di Chiauenna Capitano di

Francefcoll. Sforza Duca di Milano fù eletto Gouernatore de Co-
mafchi.a quali fù di giouamenrograndifsimo in quei calamitofi tetta

pi della guerra Francefe nellTtalia , 5c feceritornar’all’obedienza

Ducale latcrradiMenaggio,&molt’alrre terre del Lago di Como
ribellate, dcdatefi a Francefi,che fù l’anno 15 za.

DELLA FAMIGLIA DE BAIACCA,
0 .

*
• 1

RAmpagio Baiacca fu vn de principali Capitani deComafchi,que
fio fi pòrtòdon molto vtlorenella zuffa fcguita tra quelli,

’ 8c Milanefi vicinoal Monte Sordo circa l’anno 11 ij.

Francefco Baiacca Decurione della Cittàdi Comoeficrcicòin quel
la molti carichi publici.&honorat*, da lei eletto. Mancò al la fua-.

patria l’anno idoy.efùfepolto nella Chiefa di S. Francefco nel Scpol
ero de fuoi Maggiori.

Ciò. Battila Baiacca Leggiftaviue con carico di Segretario fetto

Lodouico de Conti di Sarego Vcromfe Vcfccuo d’Adiia Nontio di

Papa Paolo V. aSuizzeri da cui viene molto amato, quale Prdatoc
Dd a di
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ere Delle Croniche di Conto

di fc mmo valori,come quello,xh’hà hauuti diuarficarichi , Se Co*

ucrni di S. CKiefa,& irAgl’altjj quellodi Perugia,^ dcirvmbria,<5c

bora s’ . ffarita molto per efLlratione della Fede Catholica, & eftin

rione dell’Hererte hauendofinhora conuertiti moiri Ca!uimrti,&He

retiti, di dmerTf partirei la fua legatione , &fatto potente officio

predo d -uerfe Corone, «ScaltriPotenta ti per rihauer la confi fcata pre

tu fa libraria, «Se altre cofc di Nicolao Rufca guArcipretediSotuira.

D ELL U TEMIGLI LE i ULLU ft^l
'*

Gir*. Battifla Ballaripi.mio atmpaterno fiorine! rempochei
fu Milano aquiftato da Francefi , a quali feruì in molto
fattioni militari , & in particolare fi ricrouòalla prefadi

Napoli, alla Vittoria di Rauenna , ali’aquirto di Lugano,

& del Cartello di Codelago occuppatidiSuizzeri,al foccorfodcl

Cartello del Borgo di Locamo combattuto daireffercito Helueticot

Onde fù poi per il fuo valore da Odetto Furto Signore di Lotrecco,

& Centrale Couernatore di Milano a nome di Lodouico XII. Re di

Francia creato Capitano di ducento Soldati a piedi d i gente Italia-

na con gli foliti rtipcndij,con<fTentioniperfe, &fuoi fucceffòri,

com’appar’allo PriuilegiodatoinBlescol figillo Regio l’anno 1520.
sili 17. del mefed’Apnle. Ma dopòd’dreregliFranccfiallontanaci

dallo Staro Milancfe dall’elfercitq Cefareo di Carlo V.fi pofe a fegui

re la fortuna del vincirore.al quale parimente feruì nel combattere
fui Lar«o contro Gio.Giacomo Medici. Ma ricuperando final mente
Francefco II. Sforza il paterno Dominio , & perleucrando li Toma*
fchi nella deuotione verfo la Corona di Francia fùCio.Bartirtacon

carico di Prefetto d’vraparte dell’armata prefente alfac

co , & (incendio di quel Borgo . Morie càrico
d’anni l’anno del Signore 1585- il pri*

mo giorno di Genaro,& del

Peti fua 105. &
fcpolto v . r .

nella Chiefa di S. Prouinodi Corno. Fù auo di quello vn(

aldo Cio.Battirta Ballarmi Leggilta, qual’areu • 9

miniftrò la Pretuia della Valle diLu-

gano fott’il Cqote Pietro Ru
'

'
-W

. .
fca l’anno 1477.

, * , .

Diligi
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btilu T^AMicùu de ìEceUiCrjt:

P
Asiano BèccariafùhuomoregnaIato,&dt moire ricchezze

cploft-flendo creato Capitalode CoraafctvJVù fotto la batte
riadol Cartello dell'lfola Comacina data d,i qili cótro ql’Ifo

lani ( al>’hora rebelli della Città di Corno') , vccifo, eflendo

gli *d*vn co' po di faceta gettato Fuori vn occhio.circà l’anno del Sigtfo

rem 2. quelta famiglia gode alcune Contee cella Dioccfi di Pauia.
’ d t ‘ 1 .V 4

*

.
•

. D ELLU FUMIGLLU DE BEt^Zl. , .

P Aolo Bendo fù Capitino fotto GotdfredJo nel aquirto dlGienu
falemme, Celare Bendo, fcriflemolte opere lafciate a poderi

.

• • . • * , » .

DELL** FUMI G LìU DE BESSOLU

Glonanni Beffola Capitano de Comifchi in vna giornata fatta tra

queli, ScMilanefi vicino al Monte nominato Sordo,fu priuato

cu vita, mentre àhimofamente meuaua le mani , circa Tanno 1102.

della famiglia de Bologna

Ecidio Garaflendiohora de Bologna di Locamo fùcreaco Vica-
rio, oueroPodeflàdel medefimo luogo da Giouanni Vifcoa

jte Arcmefcouo, & Signore di MilanoTanno 13

Gio.Bittifta deBolognadiLocamo Laureato nelle fetenze delle

leggi, 6c molto verfato neTe letccrcGreche ha dato in luce vna con-

gerie d'tnigrammi intitolata Corona Toetarum rtampata in Milano
Tanno 1616. con ta quale fiat Mondo palefe il fuo- naturale furore

Poetico. - . r.
, 4 . ..

: .
,,

-

{i Della famiglia de botata- ]

Glouanuj Bontà fùvnodellì quattro Podeflà creati in Como rot-

tola Signoria de Vitani Tanno 12^2.

! fi DELLA FAMÌGLIA DE BO\AT^I.

Gto; Pietro Borani di Locamo fù nella Cittàdi Bologna fatto Le*
ore di lettere Ctcche,doue fù da Gio.BatdftàCapegioeletoVe

Jtouo di Kttiofìcà>£ antcomi di Papa Leone x,5c diMa fsimil iano IL
" Imperatore -
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Imperatore creatoC-uagiiero auratp, che fù l’anno JS40. Confetto
fi dopò alla Cntà'diParma attefe alla pubi ica Letturadella Refi*

fetenza, lotto Ottau io Farnefe Duca di quella Cxtti,da! qaale co*

me bene merito,fù, fin che ville, d’honorata recog.iitione annuale
ftipendiato lopra gli redditi del Marchefato della Città di Nouara,
^ome appresilo Er uile’giodato m .Parma l’anno 1572. Dopò la cui

mone iùla ftt fla peofione perpetuità ne i lt}i heredi
,& fucccfioii

.

D1LÌ.A FAMIGLIA DE BOf^GRJ. -1 -

ANdrea Borgo Orato r Cela reo d i Mais!m i 1 iano perfu a fe 1 i Co*
mafehi a! renderli a Franccfi contro il Duca Mafsimiliano
Sforza l’anno 15 14.

Ciò. Giacomo Borgo di Bell inzona oriondo dalla Città di Crc mri
ea fù Capitano di 500. foldati , &j»uerrcggiò nelQm po de France-
fi,&Suizzeri, fi ritrovò alla guerra di Napoli, dduedirrtoftrò il fuo

ingegno, onde fu dalla Signoria Veneta creato Capitano ,& penfio-

natodi ioo. feudi d'oro l’anno. (Quello fù quello ch'auertìGio. Già*
corno Medici detto il Medighino, configliandolo all'aprire la lette*.'

n Ducale, ch’egli portaua a Ciò. Bardita Vifconte Caftellano, di

Muffo, che conteneua ordine d’impiccaflo perla gola. Fù huomo
di Bagolare bontà, onde meritamente appellauafi Gio.Ghcomo da
bene, & fù per inuidiaauelenato nella Città di Bergamo , doue te^

neua il fuo regimento a nome dellamedefima Republica, &iuife-

polto helIàChiefadiS. Catharina , chefù lanno j 532.

Nicolò Borgo fù creato Capitano deVcnetiani nella Città di Ber

gamoin recedi Giu. Giacomo fuo pad re,& al me defimo modopen
Conato . Morfe in Bel inzona l'anno 1562.

,
Ciò. liacri (la Borgo fù Capitano di Francefco Primo Re di Fran-

cia al cui foldo guerreggiò fotto Napoli, & nello Stato Milanefe.
Morfe in BelTinzona l’anno 1547

Camillo Borgo Capitano de Franccfi guerreggiò primieramente

nel Piamonte fotto Pallianoal tempo di Papa PacloIV.il fimile fe-

ce nella Fiandra elTcndo di quell'efferato Capitano Generale Capi-

no Vicellio,&douendofi attender’ alPefpugnationc del Calvello di

Balduch’fecc là difeoperta di quello, alcui parere, dato nel Conle-

gl io facilmente s’ottenne quel la piazza.

Tiberio Borgo fù parimente eletto Capitano deVenerimi ,&
in confidet anione de benemeriti di Tuoi Maggiori, parti pei la guer-

ra, che contro Turchi far doueuafi l'anno 1577. Ma feguendo poco

dopò la tregua fi ririrò alla fua patria godendo l’antica penfioue di
cento feudi . Et iui morfe l’anno 15 80,

Hcttore
k
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Hettore Borgo fu creato Cauagliero Aurato da Papa Siilo V. Mon.

fe in BelluuoiuPanno 1588. dciuifepoleo.

,
D£IM FAMIGLIA DE SOR SEl^I.

MAffiolo Eorfcrofù Capitano dalla parte de Vitani,corrò con
la gente GhClfa nella Città diComo »& apportò molti dan-
ni a. GibéUini Rufconi, l'anno 1407.

Aloigi Borierò Capitano , de Ammiraglio di Ciò. Giacomo Medi*
ci fopra il Lario prefe il Cartello di Cmello diffefo da Comafchi, ma
venendo a Como vna compagnia dcfoldati mandati da Antonio Le
ua Capitano Generale di Milano anome di Carlo V. Imperatore ricu

peromoqueila piazza, facendolo prigione, m3fù contracambiat©
con altri Soldati Spagnuoli carcerati dal Medici in Muffo. RitrmioC.

lì alla prefa di Cbiauenna, de di Morbegno fatta dalPifteffo Medici»

Stalla rotta del lui effercito data da Spagnuoli a Carate vicino al

Lambro,doue portofsigenerofamente, come anco in altri combat*
tinnenti far i contro Franccfi. Vltimamente ne! l’origine del concer-

tare la pace tri Ducali, de il Medici fèda quelli veci fo (oprai! Lario

vicinoa Belagio.de fepolto nella Chiefa diS. Agoftino di Como,&
poilaui vnajp .etra conia feguente infetìttione.

D. 0. M. Alòyfio Borfirìo Comen. viro infigni, quipo/l Gallicis ,& tifi*-

iicasres preclaregefìas Iacobi Mediciftipwdio militata apud Larium vniuer.

Clajjt TrafMut in ipfo orienti;paci: crcpujculo Mitre laudi, &lxtisfucct/Jì~

bus For. incidente inahfpitato Fato conciiit. Trayanus F. O" Babptifia.Fr,

MceViff. V. An. Dom. MDXXX11. id. Mart.

Geronimo Borfeto Poeta moderno ha frefeamente data in luce>

alcune opere Comiche, & Tragiche & bora con lodeuole fatica fi

vna generale colletta foro nomedi Theatro de gl’antichi marmi,
«he cootengonole memorie , Se Epicafij de Gentili che (I ritrouano

nella Lombardia.S’ba d’aucrtire,che quella Famiglia è vn’ifteffa con

quella de Carini di Lugano.
/ * . ,

PILIA FAMIGLIA DE BLOCCHI.

BPltramo Broccho perfonaflluflredi nobiltà di fangae affli

potente, de commodo di,ricchezze fù nel tempo della guer-

ra tra.Comafchi, de Milanefi vccifoinGuanzate terra del-

la Dtocefi di Milano. Per li qual cagione per vendetta co-
là s’incaminomo gli Comafchicon compctentenumero de foldati,

dcammazzorno Albertofigliuolo di Guido, dcgl’altri perfeguitati

fina Cicanido de fatti prigioni fumo condotti a Como de iui Carcera
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ti, che fu circi Patinò ii ia. .

DELLA FÀMIGIiADE CALVI'.
JV/T Afsimiliano- Calai leggifta da Menaggio fù vno de Prefetti del
1*1 MagiYlracoftraordinarìodVNÌil;ino.moffeTanno 1585.0‘ntio
Cairn fù Secretano del DucadiMedina ,& da quello pen fiondo ài
ioo.fcuci doro Tanno, quello ha ioftituito nei luogo di Mejtagioli
Chiefa di S. Carlo col Monaftero de Canonici Regolari^ > ‘ ì

• DELLA *AMIGLIA Dti CAMVfli.

CAmutio de Camatij Cauaglierodi S.Giouanni Cicrofotimirano
addiraandato di Malta ritrouofsi preferite alla diffida della

batteria di quelTlfola data da Turchi con joo. legni Tannò 1555. Se

fù battuta con. ottanta mille colpi d’artiglieria Turchefcadoue gli ne
mici fumo aftretti ignominiofamente, & con molto loro danno par-
tirli effendonc di quelli Yccìfivinticinque mi Ila coh la morte di due'
milla de noftri. Ritornato a Como pafsò .all'altra viraTanno 1590.
Quella Famiglia godeua già il Còntadodella Valle d’F ttelluo, fotto-'

V'uconti Duchi di filano ncll’ànno 1448. com’ ancófi vede nclTax**

me polle Copra il Cartello di detta Valle.

DELLA FAMIGLIA DE CAIMli

G \fparo Caimo Cauagliero Cierofolimitanodettudi Malta fù pr ì

oacodivita in vn combattimento naual e fatto perla SantaFe-’
de contro Turchi l’anno i5o^i v

DELLA FAMIGLIA DE CA^AF^I SI I

.

O TcauioCanarifioCapo della Vitana fatti one nel Borgo di Ter
no fù dalTaiiuerfa parte de Rufconi priuato di vita in vncom-'

b^uimento tra efsifeguito Tanno i2pi. *•

DELLA FAMIGLIO. DE CAVITALE!

M Enrico, Se Giacomo deCapitanei di Sondra della Valtellina :

diedero infieme con Comafchi il libero paffaggio ncll'Italià a
Fjl vi». iico I. Imperatote Tanrto 1476.

Tebaldo de Capìeaneifùhuomo principalìfstmondtafua patria

$i per la potenza della ricchezze,comeper eflere ritolto ffmttfr.Fc-*

ce cingere dùnura la Terra rqede/ima diSondra ;
nueflendogli fu-

feitata contro vria perficlainuidiaàafuditerraz/ani fù quella forti»

ficatione fmanteUata d’ordine d’Azzo Vifconte Prencipe di Milauo
Panno 1 j?5 . le cui vertiggia veggonfi anco a noftri temni

.

DELLA FAMIGLIA DE CA\CAF{1.

F lancino Carcanotù Podclli de Comafchi fotto la Signori » de Vi

ta-v, forto’l cui Officio ricuperornoquelli il Cartellodi Bt ligio

ocjuppito d i g'’appellati Capitane! Milanefi, che fù Tanno 1291.

Giacomo Circano fù fotto la mede/ima Signoria de V>tani eletto

Capitano del Popolo Comafco al ricuperare Bellmzooa dalle mani

3gle
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deRulconi, che fu l’anno 1306.

Gioaanni Ca tcano fù gran capiranodeComafchi della Vitina far-

tion^rPofe l’.»rtl\lioaFranchino,&Orto Rufchi ritiraci mHerba,
guerreggiando al foldo de fuoi partiggiani effondo eletto Capitano
di CaoalÌeria,fwperò gli Rufconinecoefsitandogli fuggire parte a Lu
gano , de parte a Bell inzona che fu l'anno 1405.

Barnaba, Se Broazo Carcani Capitani di GiuanniMatacrida, ap-
pellatoli Baio,Capode Vitani entrorno con altri fuoi compagni( fca

landò la Cittadella) nella Città di Como.doue fecero molta rtragge

de Rufconi fua!igiando,& tributandole perfone ricche di quella fat

lionc, che fù l’anno 1407,

EUìilGllA DE CASTELLI.
§

LEone da Cartello fù Ambafciatore de Comafchi preflo Innocenti

tio Papa IV. per cali importanti l'anno 2145. Se l’rftcfio carie»

hebbe nel concertar la pace con Milanefi l’anno 1274^
Finiberto Cartello Cittadino ComafcofùPodcrtà della fua Patria

(otto la Signoriade Rufconi l’anno 1278-
Luca Cartello Frate Francifcanofùdopòla morte di Leone IIL

LambcrtengoVefcouo di Comseletro generai’ammiuiftratore tan-

conelle cofefpiriruali , come nelle temporali delia vacante Chiefa

Com ifcha da Papa Ciouanni XXII. L’anno 1527.
Franchino dal Cartello di Mcoagio Capitano dalla parte de Vi»

tani fece molti danni a Rufconi nell a prefa che fecero gli Vitani del-

laCura di.Como l’anno 1407.
Manegaldo dal Cartello medefimo fùmolto amato da Papa Ve-

danoli, quale nel partire perComo alla volta del Conciliarli Lione
l’anno 1095. lo creò Arciprete della fua Patria.

Antonio dal «Cartello d’Argegoofeguace deVitani fece edificar’

vn bellifsimo Cartello nella fua patria per fua habitatione& dirteli

jcontro la parte auuerfa de Rufconi , onde meritamente i lui fuccedò^

ri prefero il cognome da co/i celebre tabrica,qual fù fatta circa gl’aa

side! Signore 1^00.

• ,
• » «

DT.ll.ol FAMIGLIA DE CA STI Gii 07^ 1.

GVido Cirtiglione fù Podefti della Communiti di Como fottoli

Signoria de Rufconi, fù vno de gl'Auttori della pace tra Coma»
lem Se Milanefi, & compofe gli capitoli di quella,che fù l’anno H"j6.

Prefe la Rnccha diSeprio,che gli fù poi liberamente concerta fotte

lamedclima Signoriade Rufconi l’anno

Eq &MLIA
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ut Delle Croniche di Cornai

DELl^t F^MIGLl^t DE CECIL1 1.

CEcilio della profapiade Cecilij Poeta ancichifsimofn lo primo
lume, ch’ili uftrafTe la fua Patria , ne i tempi di C. Giulio Cefard

,

gh lui carmi ,& compofitioni.'pcr cagione de quali meritò efler an-
«oueratotra Poeti, non hanno potuto, perl’inurdiade tempi, arri-

uar' all’età nortra . Quello fù compagno, & coetaneo di Catullo Ve-
rone fc, qual' in fua lode compofc il fcguentc Epigramma .

"Poeta tenere meofidali
ythm Cadilopapyre dicas

. .. ytronmn vtniat ifoui rcliiujuctii

Comi mania , Lariumquelittus .

Igam quafdam volo cogitationcs

lAmiciaccipiat fui, meique

Quare fifiptet viamvorabit ,

a- - Quartino candida millies puclla

Euntctnrcuocct , manufijue collo

*Atnbas intf tieni rogetmorari

.

i
» Qjtf mine fi mibiveranuntiantur

Illuni deperit in potenteamore.

.il ' Igamquo torpore Ltgit incohatam
• Dindymi Dominani , c.x eo mifelle

i. .. Ignes ftitcriorcm tdunt rat aulìam

.

Jgnofi o dii Sapirica putiia
<-• ìduja dottior . £fi enim venufla

Mugnatacilio indicata mater.

Dal ruai’ Epigramma fi può chiaramente comprendere la fauolà

dì Cibele,& Atio cantata da Cectliò, qual’eficndoin cominciata leg.

geredaJla fua amacrice aliai dotta, & fludtofa della feienaa Poeti-
ca , fubitamente prcfadal nobi!’ ingegno del fuo Amanre fi diede a
firctramente amarlo. Laonde Carullomeriramente foiue, lodando-
la, d’hatieredi gran longa , nella prudera, iScgiudicio, fuperatala
Mufa Saffica nominata dalPAufonio, nel far’elettione d’vn’ elegan-
te , &c vrruiofo Amantej fiche fatto non fianca Saffoamando l’indot-

to Faone.
Scrifie parimen re gPifi elfo Catullo quella medefima fauola in ver-

flambici, il citi nrincipioc del xenorfeguentc.

Super altavcilus ^ftijs

- : Cedrirate maria.

- Quid quodvideiurtflc tacili).

Delqual’Èpigrammal antepeuulticao vcrfoèquefto, 1 *

Dea magna Dea Cybele ’ -

HcaDitidyn.i domina. ~ •• -•-•-•••
5,_ Morfc
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Morte Cedi Io nel fiore deila tua gioueotù, Aprendo»nella tua Pa-

tria, la vu della virtù» fonnacchiofi,Se dati in predo ajl’ocio radice

d’ognimale. Olfa&i :

DELLA. EAMIGLIA DI CHECCHI.

Bernardino Checcodi Locamo fù valorofifsimo Capitano de Ve-
neti aniA diffefe per molto tempo la Città di Famagofta in Ci-

pro d'all’armata Tarchefca; ma premendogli nemici fù condotto
prigione m Conftantinopoli, che fù l’anno 1571. Ma riflolueodofi

vfcìre dalla dura feruitù, & tirannide Saracena , fògli di medierò le

uarfi tal giogo col menar delie mani,dcfalendovnanaue, ehcl’Am-
bafclatore Veneto verfo Italia guidaua, arriuòa Veneti», doue da
quei Padri riconofciuto fù con lieto viforiccuutoA arrichito di pre

giati doni, & inlìeme fatto Goueraatore dell'ifola della Cefalonia»

nella quale Prefettura vifle fin all’anno i<5 io.

DELLA FAMIGLIA DELLA CHIESA.

B ErtarodcllaChi;fa fù vnode gl’AmbafciatoriComafchi nel con
cercare la pace con Milancfi per cagione dellepafiàte guerre»

che fù l’anno 1176.

DEL LA FAMIGLIA DE CHICHE\II.

Glo.RattiftaChicheriodi Bell inzona perfona nobile tùcreatoca-
uagliero Aurato da Papa Paolo V. l’anno i<5o 8 . Il cui fratello

Virginio Dottore Fifico è ornato di quelle belle parti, ch’a petfona

generofaA letterata fi conuengono,

D ELLA FAMÌGLIA DE CICERI.

MArco Tullio Ciceri Leggida huomodì grandissimo valorefà

Auditore del Card ina! e sforza,& da Papa Clemente Vili, crea

to Canonico della Chiefa di S. Maria in Via Lata della Città di Ro-
ma. Fù addimandacoa mig’ior vita l’anno 1514.

LucioCicerifùComiflario Generale dell’cflercìto Pontificio in

Francia fottoHercole Slondratonepote di Papa Gregorio XIU. Ca-
pitanoGeneraledi S. Chiefa » quale fi conferì nella Francia per pa-

cificare le feditioni colà fufeitate per la morte del Re Hennco
l’anno 1591. Et fuccefsiuamente Sargente Maggiore,& Capitano
di Fanteria di Gente Italiana in Auignone ,

Seuerino Ciceri Lcggifta fù da! Cardinale di S. Fiore creato Audi-

tore de lui fiati inLombardia,&FrancefcoCiceriècapitanodi Mila

tia.L’anno 1597-Tcngono molti approbati Scrittorichequefta nobi-

le Famiglia habbi hauuto origine da Marco Tullio Cicerone Padre

dell’eloquenza,già Confole de Romani>comefcriuonoThomofoPor
cacchiA Gafparo Rugato fol.90.fit altri. _ .

Ee a DELLA



ili "Delle Crmìche di Cam»
dell** famigli,* de ciGULtur:

F
RaocefcoCigalino Medico, òc Altrologotò molto eloquente nel

la lingua Greca .quello vedendo l’opere de principali Auttorà

della naturale FilofofiaHipGcrate,&CalenoeflcTe da Latini Anidra

mente interpretate,& confufamcnte lette, gli diede tantolumc, che
fenz’alcun’ interprete fi poflfonoin ciafcnna lingua agetiohncnte in-

tendere. Compone vn Dialogo contro gl’Aftrologi
,
quale dedicò a

FrancefcoII. Sforza Duca di Milano. Morie l'anno 15jo.de fepolto

nellaChicfaCathedrale di Como

.

ZaninoCigalino Medico figliuolodel IndettoFrancefcofù huomo
nella medefimaprofefsionedi Medicina molto raro, come chiara-

mente fi può feorgere dall'Epitaffio delia fuafepoltutafituato nella

mcdcfiwa Chiefa Cathcdrale del tenore che fegue

.

Zaitino Cigolino Frantifri F. Medicofcientia,vjk, faticitateqne ac diftiplitub.

rii omnium cognitiont[insulari, Marcus Iuris Confttltut >& Tiulus Mcdicus

Et.

O

ptimoT. MDLXIl. vixit Unti, XXXIV. Men. Vili. D. IV*
Paolo Cigalino Medico, & publico Lettore della fua profcfsionc

neU'alma Vnruerfitd di Pauia, fa’ialla prima Catedraper tuttii

- gradi, &honori di quelPAccademia, onde fù degnamente con an-
nuale pendone ftipendiato dali’Eccellenttfsimo Sonatodi Milano
fotto Filippo II. Re di Spagna. Scrifle molte opere nella medefima
fcteneaiinfiemecon ia viradic. Plinio Secondo. Morfe in Pauia Fan
no 1 5 pS.& tra sferco a Como fù fepol co nel depofiro de Tuoi Maggio-
ri.

DELL** FUMIGLIU DE CI5LUCH1.

G Arlo , &Gio. Antonio Cifiaghidi Bellinzona perfone di molta
confideratione fono datti creati Cavaglieli Aurati da Papa

Paolo V. l'anno K»io.

DELL

U

FUMIGLI** DE CLERICI.

FRahcefco Giordano, & Francefcolo Clerici forno Capitani del—

l'dfercito di Carlo IV. Imperatore , dal quale , come fedelifsi-

mi,& benemeriti del Sacro Romano Imperio,fumo creati Conti Pa-

latini con ampissimi Priuilegij,quali fin a noflri tempi fono con mot
ta lode goduti da ilotoheredi,com’appar’ allo Priailegio dato io

Praga l’anno 1558.
Gio. Battila Clerici tò da Carlo v. Imperatore (a! tempo chetò

nellaCitti di Bologna incoronato) creato Conte Palatino, con mol-
te facolti.qualidoueuano anco pafiare nei Tuoi figliuoli, che fù l’an-

elo 15*7.

i- > ' 1 . - . DLLLU
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DELLA FAMIGL IA DE CG Q^PI.1

»A Ctonio Coqtri Leggifta confatoli a Pauia per cagione delloSna

X\. dio delle leggi fti creato Rettore Generateci quella Vniuerfì.

ti. Ritornato alla Tua Patria fece opere molto fegnalate,5c fra Tal»

trefù vno de i fette eletti per la concordia, Se pace delle parti Che!
fa ,& Cibellina . (Quello morendo Iafciò molto defìderiodife a_i

viuenti di quella età. Etfùfcpolto nella ChiefadiS. Ciouannidi
Pedemonte con la feguente infcrittione

.

,Antonini Coquiut luri/utriufque Doflor a cutiJJìnatSy GentrtquecUrus, hoc

tumulo nurtet Fjcondìtui, Ticincnfis, qui Scadérne EjSor extitic celebrati

tuus , huìufqu: Vrbìs Tutor affiéuus, atque vnruerft bic facationis irti*,

furnmus auólor, M. CCCC. X X X X I 1 11. Die. XX. Fcbruanj.

Michele Coqui fu Luogotenente di Gionanni della Noce Couer-
oatotedeCoRiafchifottoIa Signoria, «Se Repnblica de Milanefi polii

fi in liberti dopò la morte di Filippo Maria Viteonte loro Duc»»ch€
fù Panno 1447.

DELLA FAMIGLIA DE COISTE*

f
A Lberto CoTteCapitanodeComafchi,nelfaccodiCanrnrio,li-

J\ beròf'dopof’botrlno) molti Cittadini daH’empitodeMilane
fi, che glifegiriuanonlle'fpallcymentre carichi di nemiche fpoglio
faceuano ritorno alla Patria , che fù l’anno uog,
Ambrofio Corte fù vno de gl’A mbafeiatori de Comafchi preflò Pa

pa InnocentioIV. per negotijimportantifsimi, che fn l’anno 1144.
Pietro Anton io Corte Cauagliero Gicrofolimitano detto di Mai»

tefùeletto Capitano di gente Cómafcaa fauore di PapaPaoloV.
mentre diflegnaua raouerc guerra a Vene ciani l’anno ido'd.morfe*

l’anno 1515.

DELLA FAMIGLIA DELL 1 COISTE SELLA*

BEnederro Cortefella cognominatoli Rozzo Egregio Capita
nodiprofefsion Lógobarda fece a fne fpefe edificar la Chie
fa di S. Sepolcro di Milano di merauigliofa architettura^,

alla forma dclfacro Tempio di Gierufalémedc vi Iafciò co
piofe entrate per mantenerti! vn’Abbate, Se otto Monaci có quattro
Canonici focolari, riferuaroil Iufpatronato d’efla allipiù profsimi
dellaCafata; il che ftial tempo di Corrado Secondo imperatore che
vicnead effer circa l’anno 1030. di noftra falutc.

* Benedetto
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Benedetto Coltefella purdetto il Rozzo Secondo di qur fio nome
fù Luogotenente GeneralediOtto Vifcontenella prefa di Terrafan

ta bandita l’anno iopp. fece finir , «Scornarla fudetta Chiefa,cornea
ne teftimoniaua vna infcrittione dalui fattaci fare, die fù poi alli

noftri dì cancellata , toltane però prima copia per manodi pu^li-

coNotaro.
Clemente Cortefella figlio di Pietro, di cui tuttauiafi vede il

monumento inanti aH’Altar maggiore della Chiefa di S. Agoftino

di Como fattoTanno 1396. con la fua effigie di mezzo riglieuo , fù

il primo di quella famiglia, che in quella Città comprò Cafa,quale

doue prima fi chiamaua allaTorre de iRufconi , d’indi in poi ha^>

dato nome alla Piazza Cortefella, ridutofiad habitar quiui,corno
altrià Milano,& altri a Cafsind’Albereful Lodigiano. Horaeftia»

te afatto le altre linee, virimanefoloqueflorampollo.
Luigi di collui figlio fù vno dell i fette principali eletti nell a Cittd

di O>mo per accordar le differenze Ciudi, che vertiuano in detta

Citta tra Ghelfi, ScGibell ini Tanno 1435».

Luigi Cortefella figliodiBattifla, che fù figlio del fudetto Luigi
fù dall’Imperator Mafsim iliano per le fue molte virtù,& meriti crea
toConte Palatinol’anno 1515.
Chrilloforo Cortefella figlio del predetto Luigi fù dal Cardinal Sa

dunéfe a nome di Carlo quinto Imperatore dal quale eradi già con
Girolamo, <5c Francefcofuoi fratelli dcchiaratofuo Commendilo
creato l’anno 15 2 1. Capitano , Se Conmiiflario con patente amplif-
(ìma a recuperar dalle mani de Lrancefi quella Città di Como al Du«
cafrancefco Sforza, dal quale anche con fue lettere particolari fù a

3
uefia imprefa animato, & poi Tanno 1 5 2 j. con varij prudi egi

j
dal

etto Duca gi^ riporto ip flato per il fuo valore , & meriti honora-
tO.

• ijjgg&'Sì ; ,

Gio. Anton ì0 f0rtefella figlio naturale del detto Chrillofforo aqui
flò molte richetze conia fua mera induftrìa, parte de quali impie-
gò nella f3brica d’vna amena vii la chinata in quel tempo il Palazzo
nel luogo di Muzzonico nella Picoe di lncino , oue palsò il rello de
fuolannijafciataia di poi con titolo di primogenitura alTinfrafcrit-

to Gio. Antonio figlio di Chrirtoft'orofuo Cugino, acuì fùPadre ilfu-

dcttoGironimo.
Marc’Antonio figlio di Gironimo Cortefella il maggìoredinouo
fratelli,& forche crafì nel fior defuoi gioucnili anni rimaftofen-

*a padre conferto alla Città di Roma con animo d’unpicgarfi nei.

fecolarinegotij ,ma feorgendo di quelli la fallace fperanz3 , anche
auertito dal detto del Regai Profera nel Salmo fettanta . Quoniat»

*on cagnoni lutcrattirata innato in fotcntimDammi . fi fegregò affatto
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dagVineftticabili artigli del prefentefecoIo,& dilatandoli all’horaj
Ja fama della fantitidel B. Filippo Neri fondator della Congrega-
tion dell’Or itorio nella Città medefìma , fùil detto Marc’Antonio
vno dei primi difcepoli , che fi fotcomcttefTeallafuadifciplina,!*

douc perfeucrandoper molt’anni nell’operedi vera pietà chriflia-

na accompagnati con l’afprezza della vita,& frequenza de’ Sanrifsi.

mi Sacramene, ageuolmente arriuò al flato di perfettione.nella-.

quale confumò i fuoi laboriofi giorni
4
bramofo del ficuro porto di

falucc. Onde doppò il pengl info varco abbandonandol’anima fua_»

beatala terrena falma andò fnbitamétc a trouar il fuo cirro Maellro
mentre fer.e llauaripofando; col quale doppò d’hauer per due hore
raggionaro di cofe alte, & celefli daeflbbenifsimò co’iiofciuta,

&

viflatutta rifplendenre, 5c veflita di raggidi Beatitudine iene volò
finalmente al Cielo, il che tu l’anno del Signore 1594. mefedi
Ottobre; elfendo il fuo corpo con fingnlarprerogatiua, 8c del lorha
buo vellico dalli PP. Capuccini dato alla fepoltird ni* la lor Chiefi

di San Bonauentura alle radici del Monte Quirinale. Ne fi dì quella

gloriola morte chiara teli imonianzaAntonio Callonio Romano Prè

te della medefima Congregatione
, qual’hàcón diligènzarnccoìrò

la vjta,<5c ge(h dell'iddìo B. Filippo Rampata in Roma l’anno i6o<x

conia depofìcionc de molti Cardinali, Se Prelati della Chicfa Romà-
na ,

anche col fpecial confenfo deila felice memoria di Papa Clemen*
te Vili, elfendo in quella cosi fcritto

.

Marcus ^Antonini CorteftUus , ex antiqttioribus FUppìdìfàpulisvrus, >Li

primum (piritum t/Jiauiì, Beato VAriiil’còper qùietmoccurrit > apud qw-m

cum diias integras fuifiet boras tpfó tandem rem ornnem confi ! iene beatoram

luminifulgens Catum confcendit. Obift isco anno 1 5V.4 rntvftO(labri.

Ciò. Antonio Cortefella Iunfconfulto dilato gl’anni i'dhd.Sc i<5 i r.

Orator della Città di Como preflb al Conre di Fuenres, de a! Cestella

bile di Cartiglia Vieegerenti in Milano di Filippo Terzo Re di Spa-

gna ; Hora non fenza fatica , & fpefii và racogliendòlcnaturaii effi-

gie de gl’hut>mini Illurtridella polirà Pjrriaconoccafioned’hauer

conferuaro li rirrattidiorro antichi faniofiCitradini,^cfràefsi!i dm
Piinij, quali fatti già dipinger di Monfignor Paolo Giouiò nel fuo

Mufeo,correuin rilchiocon lademolition didlbdirelèaroprcfsi,&

spoderi inuolati. -
.

*

DELIBI TRAMIGLIA DI CR© T.lAMOTfTE.

ARorido Crolamonte fù vno de gl’Oratori della Citcadi Como
mandato ad Imiocentie Rom.Pontefice di quello nome Qoaf

to mentre dimoiaua nella Francia per negotij di molto rileuo , enei

fùl’anno 1:44.
' ' •* " ' **»

PiliA

Di
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K Città di Como conceffe il libero ttanfìto nellTtalia a Federico I.

Imperatore l'anno 1 176. & a quello ferui per Capitano ne! la guerra

fatta contro Milanefi l’anno medefimo. Fù d’Anfelmo Raimondo
Vefcouodi Como inueftito fotto ragione di feudo del già forte Ca-
mello della fua Patria addimandato di S. Michele, che fù l’anno

1 1S6.ll Cartello medefimo è caduto nelle mani del CauaglieroFran
cefcod’AloigiOrello di Locamo.

DELL** FUMIGLI^ DE G L’E S S 0 .

LVcioMinicio Eflòratoil cui grande monumento vedefifin’ano-

ftri giorni prefTo il Lario nel Borgo di Menagio , fù ne partati

tempi d’honore.grandifsimo a Cornifichi, come quello, il qual’heb-

bc tutte; quelle Dignità , che foleuano gl’antichi conferita perfone

Ulurtri, & virtuofe. Il cuiEpttafioè querto.

L.MiniciusLF.Ouf.ExoratnsFbm.diui Uug. Vtfixfianì conftnfu Deaeri»

nttrn Tr. Mil. IV. Vir. a.p. II. VI. Vir.id. Trff.Ftbr. *Apr. Bis. Et Cts.

Votitif. Sibi,&Geminif C. F. ’PriJxf vxori, & Minicit L.F. Bifig V.F.

Ji cui titoli fono comprefi in detta piotra

.

DELL^i F^iMlGLlU DE F^iB^tTl.

LVcino.CalfurnioFabato Padre delfuocero di C. Plinio Cecilio

come d i moftrano le fue Epirtole, fù Cittadino Coirafco,&ot-

.tenne nell a Citta di Roma , fotto Nerone, ladignitidi Cauagliero.

Nel qual tempo incrudeiiudo il medefimo Imperatore contro la_>

Nobiltà, fumo depurati alcuni giudici, acciò proceflaflero ,&fen-
tentrartero fopra l’incerto prctefo contro Lepida moglie di Cafsio,

•& amita di Sillano calonniata d’hauerecarnal mente vfatocol figli-

atolo di fuo fratello molroodiofi a Cefare. Perla qual cagione era

noaccufati Vul cario Tullino, Cornelio Mario, dcl’iftcfloCalfur-

«io, come confapeuoli di tale misfatto, per erterequerti foggitiaU

-le facto folennità delleDriadi , ma appellandoli di fubito allo Prea

•cipe , all’hor’occuppato in certe nefarie fceleragini campomo dal-

.le lui nunicome minori, onde refero di niuno valore l’imminente

condannatone . Fù il Fabato Sertumukato , & Quarturauirato,&
-molto ©cedente Oratore.FùCapitano de Soldati,Prefetto dello Pre

torio, & Tribuno de Soldati della Vigefima prima Legione Rapace*
dcllaqualefa orninone Tacitonella guerra ciuilc d’Otto, & Vitel-

li io. Fùfopraftan re alla Settima Cohorte Arfenaria de Latini nosni-

•ma ta da PlmionellanatnrarH’.ftoriadc Porthughcfi,<Scdallenatio-

411 Oeculiche, che fonone)LaNumidia . Fù Flamine diritto Augu-
rio , come fi può veder’io vna certa bafe di marmo vicina al fuo

.
icpolcliro tabricaco di piene quadrate, nel qual erano ancorale^

, ine ceneri, ritrouatoncl Monartero dell’^bbatiadi S. Abendio di

Como, per cflcr’iuiftatofepolto l’irtclb Fabat® ,
qiundoch'eflcndo

r li tó
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gU care«<fanni,& hauendo nella milifiaottenttttwott? gradi dii*
«ore fece ritorno tal la fu jPattta, nella quale procurò, ch’apubtica

vtiliti fi facefil* vn bellifinra Portico, dedicandolo lotto il titolo

del fuo nome ,5c dello proprio figlinolo morto,q«alcfùfuocere di
C. PlinioCeeilio. Erè verifsimtle cofa, che quelle otto-colonne di
marmo foreftiero di notrabile grandetta con gli loro capitellipoli

lamento intaglia ti fiano-ilatte tolte da puefto Portico, &ripoftea
(bdennerc laCbiefadiS,Cro>Bar»tfta,ne!laqi>al'è’1 facro fonte Bat-
filmale, & era quello Portico vicino alla Chiefa di SjFedele, itch#

denota vn*a4tra limile colonna» qual’è in certe priuatecafeqoal’an»

cora Ùi ii» piedt neT
l*ifteiro luogo, Promife anco , ne i medefimi

tempi ^alcuni danari per ornare le portedcllaCittàdìComo, An»
dòadincontrar’alla tuta di MitanoCeleftrio Trrone-proconfolt/*

qual partitocela Roma » & paflàndaperlaGallia-Cifalpinainuiaua-.

fi verfo la Prouinfia deGrifoni ,& lo -conduce alla fitti di forno,a i

CuiprieghidonòloProconfoIc la libertà a molrifsime perfone. pel
che molto f« ne congratulàf. Plinio fecilio, per lo grandifsimode-
fidcrio , che renetta d’atmtnentare lacommunc Patria di tutte quel*
lecole , ch’apparteneuano al ben pubUcoJl/Epitafto di-faltu tnioài
•ajuefto,

E. CalfurnÌHsL. I.Oufi Tékaots yi.Yir-JY:virJK
rD -pr. M^Frff.Trft,

frib.M. leg. XXI. ]{ap2c.ptff.Cobortif yj^Zufitan.It'ì^ation.Gaìiltc^Jh

fai. Ouffunt in T^upiidu . fUm. Diui. ‘Patrimonio T. F. !..

faliurnia nepote di edfurnio Fabato nata d’vn lui ligi ruoto .fi!

data per moglie a A flmiofecilio Secondo ,-Q«cftifù donna ve-
ramente ornata d’ottimi coltura i , &-ptrgiate lettere * conciò-
Cache con auidiri grandifsiraa fouente ieggeua , &mandaua_,
* memoria le<compòfitioni del{uo diletto fpofo, Scandalismo ad
tdireoieimepnbhcammteoraua, cantaua gli luivetfi, dedi pro-
pria venaintaucrlanagl i alfuooo della cedua,dal cheveniu» puiifl-
cenfamente dafeòlio amata , crescendo ogni gicwnn pui la loro con-
•cordia , -Nc amaua eflcri* ler( com’egli hàlafciatofentto ) ta tenera
«ti, & dùcilo fembianrepcT tiferò cole vanesse ttan{ìtoxie,nu fi bc».

«e di tei la vera gloria , & fplendore.

2> £ ILU FUMICHI :DX .

<r#">»To.Giacomo1 Ferrati di Lugano fòfapirano dfGio.CiacontoM*
i, ;T dkigemendolo coi fno valore,5c fagacita,TÌrrowofsi pre Tenta

alla rotta data da'SpagQDoIrallagerTtedel Medici vicino» fatato
mon morto lógi dai Aamoro . Pafsò all'altra vita l’anno 1 5 5 vQuefta
Famiglia ps4Mtf~

u '‘'' *

Umiliadì^ngTaa,
javiOjiJil

t,.
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ktLLsi rAMIGLI jt DE l’lC^é.

GAfparo Fica fu ©ouematore de Comafchi Tocca 14 Signori* dt
yitani ne granili del Signore 117$,

Pagano Fica fu vnodelli quattro PodelU ertati da Conufcki fee-

10 Insignorii de Vitani l'anno ta^a.

D E LLJL tUMIGL ÌU »£ F 0
I h Lberco Fontana fù creato Pudefti di Milano l'anno ia<»8. Seti*

,/X.*formò gli Statuti di quel la Otti Cotto Otto V. Imperatore»
Giacomo Fontana Filofofo , Medico* & Àrttologocon !a preti»*

Fafcrentad'Hippocrate leGaleno apportò molto giouamcnto.avi-

senti della fui «à.Morfc l'anno ijja. dcfepolto nel Choro della

Chiefa di S»GioiUnni di Pedemonte cflfendogli fatto vn depofìto dì

marmo Con alcuni vetfì*che fanno delta fua virtù chiara mentione»

Fu poco dopò nel medefimo fepolchtopolto va altro Giacomo Fon»,

tanafilo népote dottato de U'Flelfe faenze.
DxqocftafamigliaderiuòFrdrazzo Fontana» quale come vaio-

rofifsimo comba^tendo-per Rttfca Rufcone,contra le fquadr» deMill
nefi,più rodo,che voltarle {palle congloriadcj le Imfattioxu,firn 14
YÌtlcon Tarmi in mano» ilio*

Mctralafciarò di dire» come fumo-molti Dottori di quella rtirpe*’

quali dominandoli DuchidiMUano^hebbetoofficij di Podcfti, firn

Tortona, quanto inVToghera^Ma perche la vera nobikàdcuecflcrcos
giéta cóla pietà Chrirtiàne.fikorge, come da corsi famiglia, gii fù

edificata la Ca polla Maggiore della Chiefa di S, Giotìini dell Ordino
de Padri Predicatori cóCorrendo a talfpcfa, al cerco magnifica, tre al

tre famiglie.dc quali, in quellapinte hoggidi li vedono fmfegoe*
inoltre da AlbertoFontma fiiediftcaca vnaparte dcltfhioftro mag

giare contiguo alla detta Chiefa .

Fù dopò quelli Tomafo Fontana Dottore de leggi Auditore di Ciò
Win CorbcmeoGouemacorediCom \detco Van de Ncs.rcgendo Ho
treco il tlatodiMilano^quale fù mandato per il Re di Francia Amba
fciatofe a Suuaerii&cócbiuiili Capitoli d’acordotfà il Re fic quella

Nat ione ,
llflertò TomafoVanno 1 5 la di Nouembre, fù có altri Aiti»

bafciatoride!laC»ttàdi ComoaMafsimig ! iano Sforza Duca di Mi-
lano ftglìodel Moro in quei tempi corna co da Germania, congràru»

landole della venuta in flato, da! quale fù trattato e trattenuto

molto bumanamentev Di piùantiòpcr lapatria altre volte al Redi
Francia Fracefcorrouandofe nel Cartello di Mi lano,Se per detta Co-
rona poi incrauenoeacerca D'cta de Gngioni.Fcce finalmente prc»

fenti molti Cittadini li Capitoli có H MarcheFe dì Pef.ara, vflTendo la

Città di fomoalTediara da militie,ma poi vedendo là rimira i* facco

«iella cara& amata Patria* vinto dal dolore paltò amiglior vita Pan»Ha no
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m di Noftra fafaté ifzi. il giorno di S. Barbara, Se fu ftfpolto io die-

ta Chiefade Padri Predicatori

.

Dominico Footana del Luogodi Miti Terra innata alla rippadel.'

Lago di Lugano della Diocefi di Como, fù ingegnerò di tutte le fa-

briche fatte nella Città diRoma da Sifto V. Sommo Pontefice A cuie

indanza l’anno 158^. oltycTalcre opere merauigliofe,drizzò le quac
tro Coglie, cioè quella eli S. Pietro quella di S. GiomnniLateran®,
quella di S. Maria Maggiore , con quella d i S. Maria del PopolorOn—
de fn perii fuo molto valore creato Cauagliero Aurato della Roma-
na Chiefa,5c arricchito di molti doni . Fù poi da Filippo II. Re di Spa
gna eletto ingegnerò dirottele fortezze, dcjfabriche del Regno Na-
politano. > < '*

DILLA T AMIGLIA BZ F O^TAT^EL L A .

© Audenzo Fontanella fù vnodelli dotConfolt della Rcpublicr
creato l’anno 1096. nel qual tempo fù da Comafchi creato Ca-«

pi tatto nel dar PafTalto al Cartello di S.Giorgio di Maiafo vicino ad
Agno , la doue fit vccifb il fimoniaeo Vefcono Landol fo Carcano con
gli lui nepeti Bianco, de Ottoni che fù origine della crudele guerra

tri Comafchi,

<

5cMilanefi.^ r . . 4

• Rogerio FontanellaCapitanodeComafchidopòd’eflcrfi valore,

famente portato nel Tacco di Canturio.fù nel ritorno priuato di vitar

eflendo alle fpallc fcguitatodaireffercito nemico, circa gl’annidcp

Signore 1 108.

Petraccio Fontanella Capitano della Republica finì fua vita nella

rotta data da Milanefia Comafchi vicinoal Monte nominato Sord®
circa l’anno no?.
T Caudenzo parimente Fontanella fù credentiario deComafchi nel

l’anno np 1. nel qual tempo a nome della Republica preitò il giura-
mento di fedeltà nelle mani d’HenricoVI. Imperatore.Fù Amba-
ficiatore de Comafchi nella pace, che fi conchiufe con Milane!! Tanti®

Iip5.
* Turco Fontanella fù wodegl’Ambafciatori de Comafchi nell’im

potrare certe gratie di momento a fauor della Republica predo Pa-
palnnocentro Illi. l’anno 1244.

Turcone Fontanella fù eletto Capitano de Comafchi nclTafTedio

di Chiaucnna fotco la Signoria de Vitani. Fù anco ^mbafeiatore del

la Republica nel concertare la pace con Chiauennati, che fù l’anno •

,J®5 *

DELLA FAMIGLIA DE T 0 F^MET^T I.

P letrolo Formcnto fù vno de Capitani della parte de Rufconf, fio-

ri nell’anno i4©4.Diquefta ftefla Famiglia è Gio. Angelo For-
»eato Sacerdote ,di grande ftuna qttal’hàamminiftrati honoratif»*

* 1 • mi

I
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wiVffidJ nel le corti de Cardinali della Roeerefitltnfticaccio, fic h»
rada Papa Paolo V.elettofopraftante alia fuperbifsima fabricadiS-

Pietro, fic per i lei molti meriti creato CanonicodiS. Maria Maggio
re di Roma •

DELLU F M I € LI *A DE F^ 7^Z 07{T.

Filippo Franzoni di Locamo fù creato Capitano di aoo, foldatf

a piedi da Carlo X. Redi Francia l'anno 1555. Si dilettò molto
della feienza Aftronominica. Morfe l'anno 1504. hauendo dopò fe

lafcuco Sacripate fuo vnicofigliuolo, qual’altrefì dilettali della feio-

za delle cof« celefti , denaturali, hauendo moiri anni in fiiodato i»

luce faggio della cerca cognitione de celefti vaticini).

Gio. Angelo Franzoni è (latto dalla RepnblicaHelueticacreato

fapitanoCeneralcdellaMilicia della Yalmaggia della Piene di Lo^

carno l’anno 158). ;

Ciò. Antonio Franzoni fuo figliuolo è (latto creato Cauaglier»

aurato del 1 a ffhiefa Romana da Pj pa Paolo V.l’anno 16 1 5.

< t DELIBA FAMIGLI JL DE F 0 S T.

Glo. Aieigi Franz olio di Locamo, è (latto al cauallercfco, & atri

rato grado della Chiefa Romana inalzato da Papa Paolo Y.
l’anno 1615.

DELLU FAMIGLIA. DE G\ALLII.

TOlomcoGallioDuca d’Aluicidel Regno Napolitano fu nepoto
di Tolomeo Gali io Cardinale di Como per parte di Marco fuo

fratello. Hebbe primieramente la Signoria del Marchefato di Scal-

datole della Dioccfi di Pauia . Fù da Filippo li. Re di Spagna creato

Cauaglicro di S. Giacomo, Scfuccefsiua mente eletto Conte delle

Tre Pieuifupcriori del Lago di Como cioè di Grauedona,Dongo*
&$oricor& finalmente da Filippo III. figliuolo delfudetco Re ere»
«o Duca, eftendo in Ducato eretta la fudetta Signoria d’AIuiti.Ffr

mol co pio,& liberale verfo gli poueri di Chri(lo,con l’abondantifi-

fime lagrime de quali fù , morendo, accompagnato allafepoltur*

della ChiefadiS. Giouanni di Pedemonte.^ collocato nella fupcr-

bifsima Capella della CafaGallia, che fù l’anno 151j.alli4.del Me-
fe di Maggio, rifendo d’eri d'anni 45. hauendo dopòfe lafciati tre

figliuoli cioè Francefco, Hieronimo, ficCarlo.

i Franceto© Cali io è il Secondo Duca d’Aluiti, fic è fuccefTo nel ri-

manente de feudi della Cafa GaIlia,e(Tendo vero immitatore del
valore, & velliggi patemi,diprefenrc congionto in matrimonio eoa
Juilin* figliuola del ConteRenato Borromeo Milanefe , fic è (latto

eletto Capitano Generale della Militi» Coniato» per la guerra di

Piamoaccl’anu© 1*15.

9>norip
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HoHorio Callio fù nepote de! medcfìmo Cardinale di Como pflr

farce d’vn altro fratello nominato Geronimo, quefto fù dal zio ag-
grandito di molti honori, <5c ricchezze .Fù Panno u$o6. ("nel qual

contro Vene ciani moueua guerra Papa Paolo V*) da Don Pietro Co»
tc di Fonte Gouernator di Milano, eletto Capi tano*3cfopr‘intendea
te alle Tre Pieuifuperiori del Lagodi Como , & paefì dello State»

Milanefe r.chcllannaal!e frontiere deGrifonì,.principalmente pcf
knpedir'il parto al le genti dì Monrù di Vadamonte fig! iuolo del Du-
ca di Lorena* Capitano CeneraledelPefFercito tetre tire de Venttìa*

Bieche di là verfo PLtalia, perii foccorfo Veneto pa flave difsegna-

uanot Ma non potè il lui valore, & prudenza a pieno far palefc al

mondo* quando (accedendo poco dopò la pace fumo d'jmcndua le

parti, per concordami i capitoli* depofte Parme:Morfe nel più bel-
lo fiore della fua giouentù l’anno idi a.

, de fepolco nel Dcpofìto de
tuoi Maggiori.

DELLA FAMIGLIA DE GALLI.

ABondio Gallo Ricapitano de Comafchi* guerreggiò &fuperfr

con combattimenti terreitri,& nauali Franchino Kufca Secon-

do Concedi Locamo» quale fotto la Signoria de Milanefì sforza uafi

ricuperare il paterno dominio della Città di Como;& fù della Citti

*itdefima eletto Goucmarore per Partenza di Giouanni della Noce*,

qual regeua il Popolo- Comafcofotto la medefima Signoria Panno

Ciò. AngcTo Gallo derto Barrino fù Capfcartodi Francefcot. Re
di Francia* mentre guerreggiana nello Stato Milanefe,&a nome
delPirteflòRe prefe»con rtraragcrnma* laCittà di Como, qual tene-

lafìanome di Mafsimiliano Sforza Duca di Milano Panno 15 13 .

_ Antonio Gallo fé Colonello delPefTcrcito dì Carlo V. Imperatore
mentre guerreggiò nelPAlemagna contro Herctìci& Turchi l’anno

*547» •

DELLA EAMIGLIA DE €HIO L Dì.

G Afparinode Ghioldi , come benemerito della Maerti Celare*

tu creato Conte Palatinoda Henrico Vlt. Iniperacorc(mentre

le ne paflaua pef Conio alla vote a di Milano per riceuer la Corona

di ferro per mano delPArciuefcouo Cartono Torriano)con propaga»

rione dell’iftefl'a Dignità , dtprerogatiue ne i lui fuccetfbti che fà

Tanno ijio.

della FAMÌGLIA DE Gl yD jet.

ALberto Giudici Capitano de Comafchi liberò con la Ria prude*

za, 8c ingegno militare la Città di Como dalPaffedio de Mila-

neh,con lamorte d’Arnardo caligno Capitano della p*»tcauucrfa

Panno 1 io*.

« DELLA
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91LIU FUMIGLI^ DI GiOnt.

Benedetto Giouio fi può paraggonar* aFilofofi , Poeti Oratori,^
Hi borici de gl'antichi iecoli, come ne dannochiaro argomento

gii ferirti dopò fe lafciari, Gompofe no i fuoi gioueniii anni in veri
Jbcroici Jc lodi delle tredeci Fonti della Cirri di Como, la deferirtio-
*e delti tre delirio!! Monti, fopra quali fono edificatele Chiefe de
tanti Donato, Mirro, ouer Emilio, <5c Lucio i volgarmente detto
£. Lugnrone;Vnaeetu vittoria ottenuta daFrancefi contro-Venetia
jii,& come quellochebenifsimapofrede.ua la lingua Greca voltò in
•aerfi ba tini loGreco Poema di Leandro, & Hcro comporto da Ho-
mero, dame tradotto in verfilraliamu-Compofe in fcicfta Latinità
PHirtoria dellaCitràdi.Comada^eaddimandatal’HrftoriaPatria,
ala me parimente tradotta in idioma Italiano. Scriffe anco alcune
Orationi Latine in lodedidjuerfi perfonaggi.Fecc vn libro degpE-
pitafij, quali fi ritrouano fcritti in marmi nella medefima Cittidi
ferfone antiche, & illuftri , che da quella fono vfcite.Fà carnai e fra.
tellodiPaoloGiouio Vefcouo di Nocerafamofifsimofcrittore del.
PHirtorie dc-fuortcmpi.eolcu» aggiuttofecefabncar*vn hellifsi.

-aro Palazzo nel Borgo di Vico alla rippa del Lario ,-quateti peri*,
meniti, & bontà del L’aria, come per gli frefehi, 8c limpidi fonti,

fretiofe pitture, feotenze , & detti de graui Aurtori &per glioaui-
taliritrattHngrandifsimoivumerodi Huomini illurtrifsimi, non fa-
lò d’Europa ,^na quafidi tutto il Mondo, viene meritamente addi»
.mandato Mufco; quelli ibno da ifuo* heredi ,<ou gran vanto della
Nobiltà loro come preriofifsmorheforaconfercati .-.Fù-molto ama*
«o da Lodouico XII.& da FrancefcaPrimaRcdiFeanciadaHi^foo.
aefchi Duchi di Milano ,& da Prencipi della cafa-Farnefe/Fù padre
di Giulio fucceflòre del Vefcouo Paolo fuo fratello,& di Paolo Già*
aio il giouine parimente Vefcouo di Noceria, Non fi curò maid’an
ddar’ a Cauallo., ne in barca, riputando non effere cofa daTauio,in
yoierc d’vna bcflia ,ne meno frà due tauolemettcx’arifchio la prò.
pria vita ; ilchofletuò, quando eflendoda Lodouico-Sforaa

, il Mo.
ro .Ducadi Mitano, ricchierto al conferirfi a IlaC ittimedefima,-per
aiflòluete certi ofcuridubij,& mandatiglicaualliper il viati*o,quel
•li rifiutò «elegendofi Pandarui a piedi . Onde- ritomaado , riportò
-moiri-pregiati doni , hauervdo al Duca rteflb dato di fc compito fa$«

rfio. Morfcp ineràmatura^iSc fcpolto nelbrCbiefavOrhedrale di Co.
•ino ^fiwòogUfàbrieatoautbriiifsimomonumento di marmo nera
-CpMegi>ente“£pitafio,

xQntmiwjA* Mora >«/| tfit mortuam Rifiorì* 'Patria^Otationes Carmi•
«4M lentdiBam Jouinm marinon fmunt. ]aliasEpijcopta .‘Nuttrinks, *r /r«.
mmmisunfTatru Opimi T. Um, MMJLVl*
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BILLU EUUIGLlU DE GX)\I 7{ 7.

C HriftofForoGorioo di Lugano fùda Papa PiolV. creati Caui-f

gliero aurato, Se dalla Republic» Veneta eletto Capitano per.

la guerra controTurchi l’anno 1^77. J

Sebaftiano Gorino d i Lugano è (latto dalla mcdefima Republrc»

Venctiana creato Capitano di joo. Soldati per l‘ifpedirionc della'

guerracontro Scocchi-ranno 1616. Se poi da Spagn uoli nella guerra

Sci Piamonte. -

, TUìAi GLÌU DE Gì^ECt

.

GVgl l'elmoGreco fù vno de grAmbafciatori Comafchi manda-
ti nella Germania a giurare fedeltà, a nome della loro Repu-

biiCJj , nelle mani d’Henr ico VI. Imperatore l’anno 1 15)?.

DELLJt F UMl&Llst DE D'1'NTEI{.LEG 7{ %A.

\ A. LbertoIaterlegnafù-PodeftàdeComafchi forco la Signoria de

'J£\. Rufconi, Se(* di tanta potenza, chefcce creare Capitanodeli

popolo Guglielmo Marchefe del Monferrato facendo da tal’Vfficio

linouare Mattheo V»fconte,che fù l’anno i>8o. Et doianni dopò
fùnouatncnte creato Podeftà della Città di Como a nome della par*

te dominatrice de Rufconi.

Bellolo Interlegna fù vno dell! principali Capi della faccione^

Rufcona , Se fece molti danni a feguaci de Vitani l’anno i294.Ett

lei anni dopò fù dalla fteflafattione creato vno delli doi Podeftà de
jComafcbi. .

. . .
*

N
DZLLjI fAMIGLI^ DE L UGHI.

Icolò Laghi di Lugano Dottore Theologo compofc vtta dottiC.

liraiSumma de caddi confcienra , 5c con cfqiiirito ftudio in-

«eftigò,& m vngran volumeferifle gli miracoli tato entichi, qnanto
jrodemifeguiticirca il Sancifsimo Sacramente dcIl’Eucharcttia^ «

Jù molto carai S. Carlo Cardinale Borromeo
,
per cflfer’egli benif-

imo inftruttodella lui molta dottrina , Ondcfù da quello creato.

Regente della Chicfa di S.Michcl’al Gallo della Città di Stilano.,

Jdo/fc l’anno idia.

.DEL LU IUMÌGLIU BE 1UMBEA TE 7{GJil.

G Valuagnino lambertengo (ù vno de principali Comafchi,che
da Aero illiberotranfitoneiriraliaaFederieoI. Imperatore*

Lanno n ?<5.

Pocobello Lambertengo fa da CorriafcM-mandato Ambafeiato*
je alla Cefarea MaeftddiXodouico IJ. per impetrarela gratile
JeHacognitione dcirAppellationi , acciò non foft'cropcrtal cagio-

ne neccffitati andare neU’Alcmagn* fpriuìfegio di molto jnlcuo}
godono fin aprefeoti tempi., che fùl’anno 11 18.

^kiidclo l^iobcrtcnjgQ h; limuu» di molta fticia*4c (ancor dek
•?

'

• lo
*



‘TarteTer^é. ajj
I* parte deRufconi iu gratta, de quali lece molti ftraggi aVitani J'aai

»o 12^4.
BertaroW»lambertengncome perfona nobilifsima,5c potentifsi-

manelfa Città diComofùcreacoPodeftàdeBergamafchi l’ino 13 ij

G io. Steffano Lambortengo Leggi (lahà eompofto,<3c dato in luce

vn copiofo trattato della fua profefsione , de di già viene come {amo
fo Autrore allegato nelle puoliche Vniuerfità.

DILLA tA MIO LIA DE lAVIZA R. 7 .

M Ar.droloLauizaro infìeme con altri potenti perfonaggi dellaJ
Ci tri di Como s’affaticò nel dar’il paflò nell’Italia all’effercù

to di Federico I. imperatore l’anno 1175.

Giacomo Lauizarofò vnodelli Ambafciarori de Corria felli preff©

Papa InnocentioiV.pernegotij importanti fanno 1*44. Scdanarcde

fimi hebbe fimil carico nellapace che lì fece tri Mdatnefi

l’anno 12 J5.
Conrad© Lauizaro fù creatoVicariodelMagiftratodi Milano rot-

to la Signoria de Torri ani l’anno it6$. & cinque anni dopò fu crea-

to Podeftà della medesima città

.

Francino LauizaroCapitanodellaparcedeGbelfifnvceifoin va
combattimento fattonella Città di Como tri le partiranno 1294.

Bulla Lauizaro fùvno de Capirani della faraone Vicana,& fi por-

tò valotofamentc in molti combattimenti fatti contro RuCconi-Mor
fe l’anno 1305. &fepoltocon grandissima pompa nella Chicfa di S.

•Franccfco di Como

.

Cabrino Lauizarofù creato Capitano de Bergamafchi l’ano ijog

Romerio Lauizaro fù vno de Capitani de Comafchi nella guerra di
Chianenna., Se fù del li medefimi Àmbafciatorc nel concertarla pa-
ce con Chiauennati l’anno 1505.

Romerio parimente Lamzaro fu vno de gl’Ambafciatori de1Ta_à

parte de Vitani nel fare della pace tra Ghelfi r òc Gibellxni, ausaci

Cio.Maria VifconteDucadi Milano l’anno 1404.
Catilina Lauizaro Capitano del la fattioneVitana

,
fecefottopre-

tedodi parte f molti danni a pederide Rufconi fituati a Lutino, & a
Cinello l’anno 1402'.

Gufmedo Lauizaro Capitano de Vitati! enrrò nella Città di Coni»
-&> l’effecciter defoi feguaciySc fecc-mol ti oltraggi a ncmicifano 1407

Ciò. Antonio Lauizaro dopò d’hauercferuito a tfiuerfi Pren cipi

-in molte guerre, cioè a-Papa Clemente Vfl L in Ongheria contro
Turchia Filippo li. Re di Spagna nella Fiandra contro il Conto
Mauritio Difenfore de gl

4

Vgonotti,a Carlo Emanuele Duca di' Sa.

noia fotto la Città di Cintura contr® gl’Hcretici,& nella Fran-

cia uailo cffercitodcl-Ikica Hcrcolc SfcndratoCapitano Generale

tfiSs
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«li S.Chiefa, Tanno 15po.fi pofc finalmente al (enùggio dtl medew
fimo LucadiSauoia, nel tempo che Monsù di Ladighera «nfeftaaa

il Piamonte , & ini eflèndo fopraflante a «inguanta soldati tno-

fcrhetteri, accompagnato da quelli foli, liberò dal Tacco il Villag-

gio di Boriafcoprefo da cinquecento Soldati FrancefirOnde fu dal

Duca flrfTo fatto Capitano d’vna Compagnia di fanteria- Entrò
con quaranta Soldati nella forrcxza di Mirandolo forte più per la_«

natili alitidcl fito ,<he di muraglie , &moniriooi militari, la donc
convn picce lo pezzo di Bombarda addimandato Colobrina amafc
aò molti Soldati Francefi,, mentre sforaattanfi fualigiare alcune^

circonuicine terre , ma non porendofi iui trattcnnere molroperil

m ancamento delle Tittnaglie, refe qncl la piazza a nrmicr^vfcendo

tutti fani,&falni«onIefoearine >.fic paga d’vn tncfe a conto di

quattrocento Soldati , che diede ad intenderà Francefi dliauer Ce-

co. Delche certificato il Duca lo creò Sargente Maggiore di tro
Compagnie difanteria ,&fucce/si uameste Io mandò nella Sanoia

per Co lotieIlo difei Compagniedtfanracini,& fatto Cartellano di
Ciamberì» la den’cflcndo aflediato da qwindcci milla Soldati Fran-

cefi parte apiedi >& partea cartello diffefcpeti molto tempo quel

forte,ma vedendo Tanimodel Gouematoredella fitta inclinato ver

fo Francefi fi refe a patti*& fi ritirò nel Cartello di S. Catherina,.Sc

fuccefsiuamente in quello di Mottiè.maaftrettodalb fame per Taf-

fedi© nemicofi conferì 2 Turino » douTifbbe carico di far’do». Sol-

dati per Timprefa diNizza di Ptouenza infettata da Monsùdi Chi-

DELLA FAMIGLIA DE L yClT^I.

GIotratmiLucinoCapiranodeComafchi fùvno di que!!r,ch’accoa

fentirnoal-dar'il paflo verfo l'Italia a Federico Barbareflaran
*0 1176.

Arnaldo Turino fù Capitano di gente Corrafea nella guerra che^
contro Milanefifece il medefimo Imperatore Federico prefl» Le-
gnano fanno medefimo 1176.Jk mandato Oratore a Milaocfi perii

xifeatto de Comafchi farti prigioni in detta guerra.

Atto TucinofùConfoledclIaCitti di Como nel tempo , che la_»

Jtepublica giurò fedeltà ftinmperator’Heorico 'VI. l’anno 1191.

Giouanni parimente Lueino inimico di Contado Rufca ficon-

gionfe in lega col VcfcouoLec-ne Lambertengo, combatte con Vi-

eani ma fùfupcrato, onde andò a Perugia, & fatto Podcilidiquel
òacittd Tanno 1197. ...

Eiiippolaitino lùCapitano dcComafalii fotto la Signoria de Ra-,

. v icoai
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fcotu, de fi congionfe in lega con Leone Lambettengo Vefcouo di
Como inimico di Conrado Rufca, perla qnal cagione fi ditti fe in due
partii a medefiraa faccione : combattè con l’aauerfa parte di Conra*
do ,dc Teftò vittoriofo, effondo da nemici vccifo il medefimo Conra
do , ma preualendo non molto dopòle forze de Vicani fìà necefs'ta

to abbandonare la Patria» Se confertofi alla medefima Circi di Pe*
rugiafùcreato Podeft idi quella, chefùranno ijoa.

Giacomo Lucino £ù eletto. Ambafciatore dalla parte de Vitaoi,

nel concludere lapacedellepartiGhelfa , &Giteliina fatta auantì

Cia Maria Vifconte Duca di Milano l’anno 1404.

Benedetto Lucmo Leggili» fù vno de gt’el etti a terminare le «otwì.

trouerfie cvxaili* che vertiuano nellaCiccidiCenoua traN ubili, de

Plebei l'anno ij 75,
’ *> u j • >

J>E LL*A f AM. 1 G LIU J> E LO HIt+A\D

I

.

B Vona Lombarda nata nella Valtellina fù <Jonna d'efler parag-
gonatacon le Ammazzone: Quella elfondo anco in eti tenera

giocando rn giorno con altre fanciulle fue coetanee fù l’anno del

Signroe 1447. rubata da Pietro Brutiorto Capitano del i’erterrito di

Filippo Maria Vifconte Duca di Milano mentre procuraua di la_»

fcacciare li Veneciani impadronirli diquella Valle, elTcndo dell’ef-

ferctto Ducale Capitano Generale Nicolò Picinino . fù primiera»

mente dallo Brunorio tenuta oer conc ubina » ma dopò pigliata.*

per legittima moglie, fù da ella non di meretricio,ma diconiugala

affetione amato . Il ch’efperimentò primieramente
,
quando’ effen-

do egli fatto prigione d’Àlfonfo Re di Napoli, de di Siciliafù dalla

feruicù liberato per Pinrollerabili fatiche da efla fatte in and
diuerfi Prencipi dell’Icalia per ortenner lettere di fauore. Nonfù
Buona d’animo femini!e,madicoraggio virile, quandoché dilet-

tatali dell’arme, de eifercicij militari meritò honori immortali

.

Ne rende chiara rertimontanza il Cartello de Paoni del territorio

Brefciano prefoda nemici nella guerra tra Venetiani, dcMilanelì

,

ricuperato perhauer’efla dato d’appiglio ad vno feudo, & all’arme,

de facto animo al rimanente de Soldati alfeguitarla . L’iliefTo tefti-

monioctfi il Cartello di legno combattuto, deprefofotto Pafchale

Martpcrto Capitano Generale de venerianidiflfcfoda vaiorofì Sol-

dati . Viene ùmilmente ciò verificatodal Cartello di Negroponto,
«1 cui gouerno fù erta col marito porta da Venetiani ftefsi

,
la doue

valorofamcruc diffefe quella piazza dalla tirannide Turchefca_.»

Morto il marito d’indi partendo lì ritirò a Metone , hora denta Mo-
zione Cìtci del Bciloponcfc oueroMotcain Grecia ,dou’afl'a!ita di

G g a grauo*
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grane infirmiti paffò da quella vira

.
Quella gcnerofa guerriera na-

ta da parenti ignobili rdiuenne* per virtù propria, donna nobilif.

fiata.

DELLA FAMIGLIA DE MAGGI.

P Aolo Maggio fùCapitanodeComafchi, ai tempo, ch'ii Como
dominatone gii Vitani, fotto la Signoria de* quali procurò

chefofie fabricato il Ponte detto di S. Aboadic,chc fù l’anno 1295.
Donato Maggio Leggi ita fù eletto Anibafciatore de Coen a felli al

giurar fedeltà aCarlo V. Imperacore l’anno 1525.

Roderico Maggio fòereato CauagUero di S. Steffano da Ferdinaa
do Medici . Cran Duca di Tofcana . Morfe l’anno 1606.

DELLA FAMIGLIA DE MAGT^L

L Azaro Magno fù Capitano de Cotnafchi fotto la Signoria de*
Spagnuoli, 5c era deputato alla cullodia del Ponte detto di S.

Bartolomeo di Como per timor deU’eflcrcko Franccfe l’anno 1 j 19.

nel qual tempo fi ruppero miracoiofamente le catene , che chiude-

nano quel Pententi padare della proccfsione de Confratelli di S.

MariaAnnonciata , mentre Torto quelle per varcare,abbaflòrno la_»

figura del Sancifsimo Crocififlo.

Conftantino Magno fù da Mafsimiliano HI. Imp. fatto Tuo fami-
liare, & perpetuo commenfale,<Sc indrizzato Ambafciator’ad Hen-
rico III. Rodi Francia per ottenne la rinontia del Regno di Polonia
in perfona drRodoifo fuo fratello che fù l’anno 1570. Morfe in Mila-
no 1608. hauendo dopò fe la feiaro Ciò. Battiftafuo figliuolo hora_*

creato Capitano de Caualleria dal Imperatore Matthia

.

DELLA FAMÌGLIA D E MAG^OCA VA L LI.

G Eronimo Magnocauailo Leggilta fù per molti anni Oratore de
Comafchi al! a Corte Regia, & Ducale di Milano, Se dalli me-

Oeitmimandato Ambafciatore a Filippo II.Rè di Spagna pernegorij
importantifsimi, la doue fùeictro Senatore di Milano, &fucccfsi-
uamente Fodellà di Cremona ,nel qual’Vfficio fpirò l’anno 1595.

DELLA l AMIGLIA DE MAGO R/ A .

F ilippo M igoria di Locamo con altre perfone principali dellaj

Città di Como concede il palio a Federico Barbarofia verfo l’I-

talia l’anno 1176. Chieda Famiglia gouemò per molto tcmpoil Ca-

ccilo di Magadtno a nome della parte de Gibellini ne gl’anni del Si

gnoreijtfg.,

DELLA FAMIGLIA DE MALAGF^l DA.

.

G louanni Malagrida appellato il Baio fù Capo della fattioneVi*

tana, liberòìa Città di Comodall’afiedio de Rufconi l’anno

1404. Fù creato Ambafciatore dalla fuafattione nel far dellapace
delie parti Ghelfa, Se Gibsllina auanti Gio. Maria Vifcoote Duca d i

Milano

I

\
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Milano Tanno i4*4.Dicde la Scalata col fuo efferetto alia Cittadella*

Se entrò in Como, doue fualigiò le eafede Rufconi,che fù Tanno

1407. Finìfuoigiomi nel Borgo di Torno, de Sepolto nella Chiefa di

S. Gìouanni, & poftaui fopravna bellissima pietra di marmo con
Tarma della Sua profapia. •

Bartolomeo Malagrida fù Capitano della parte de Vicani.vmeua
nell’annoT408.
DanideMalagridafùCapitanodeComafchinel combattere co»

tro Rufconimentre tencauano occuppare l’antico Dominio di Co»
mo Sotto la Signoria, ScRepablica Milancfie Tanno 1447-

Biagio Mj I agrida Signore del Caftellodi Muffo donò quella piato,

za a G/o. Giacomo TnuulcioCapitano Generale dell’cffercito de*
Franccfì Tanno 15.07. Nel qual tempo fiila terra di Muffo eretta io

Titolo di Mi rchcfaco da Francesco IL Sforza Duca di Milano % 5^
confetto a Ciò. Giacomo Medici. y 2

Giofeffo Malagridafù Tanno a 55^. <dx Carlo V. Imperatore créli-

toMarchefedi Muffo, dopò la morte di Gio.' Giacomo Medici. ?*f«j

sò all’altra vita Tanno 1588. •

Gabrio Malagrida fucceffe nel Marchesato di Muffo dopò la mor«
tedel MarcbefeGiofeftò Sito Padre, v >ffe fi n’a|Tanno 15*4. non ta-
cendo dopò sèlafciato alcuno legittimo figliuolo futxcffore.

Pirro Malagrida fù per auttoritàdi Filippo II. Re di Spagna crea»

toMarcbcfc di Muffo l’anno 1595. }

&ZJ.LU TUMl-GLljt ÙE MUVJ1CU,
% *

,
* ’ !**.'• * ,

1

B Ranchino Mantica fù creato Luogotenente Cefareo della Citt£
di Comoda HeoricoVIL Imperatore .mentre dilà paffma*!

per riceuere la corona di ferro per mano di Cattano Tornano Arci*
uefeouo di Milano l'anno 1 500.

DELLU f AMIGLI ME MU^CZLIIVJ. -
* • * .'ì .

*

LVcio Alfio Marcellino Orator, & Aduocato del Collegio de*’
v

Dondrofori , fù a Comafchi tolto sù lo primo fiore delTerà (h a,

di modo che non potè dare faggio di se conforme alla promeffa . In
cuihonore Refticutofuo Padre fece edificar'vn fepolchro bellissimo

conia fegueote infccictione

.

,
Mentri* L.Mlfi. Ouf.Marctllini VI. V'n.utug. ‘Patron.coUcgij Dendroph»

tor. C»mtn.inprimo *utisfiore prtrept.jilfìus EjJìitHtus Tdtcr miferrinw

-.U.-
MSILyé

I
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2)elle Croniche il Corner

DELlù FUMIGLIU DE MUl^CUCCll

Plippo Matracci di Locamo fu allibrato allo rollo de Cauaglieri
Aurati dcTaRomanaChiefada Papa Paolo V. l’anno i6io. Quc

ifcofù figliuolo^! Carlo , & fratei lodi Ciò. Antonio Marcacci Fifcali

della Camera Heluetica in Locamo,
DELLU FAMIGLIU DE MOLLI .

Glouanni Mollo di Bellinrona fùGran Cancegliero di Francete»
IL Sforza Duca di Milano fuo profsimo parente. Morfe nella fua

patria circa l’anno 1540.
Bernardo Mollo figliuolo diCiouinni fù Segretario del Senato

ài Milano fotto-CarloV. Imperatore, quefto fu Padre d’Aleflandr»

MolloVefcouo di Minore. Morfel’anno. 1510.
DELLU FUMI G LIU DE MOSCONI.

Glouanni Mofconcfù vnodefegnalati Capitani della tattione Ru
fconay& fece molti dani a nemici Vicini fioriua nell'anno 1 294.

DELLU FUMI G LIU DE MFJ^ULTL

BEItratno , & Caffo Muralti di Locamofumo Capitani di Federi»

col. Imperatore, Se nei Cartello addimandaeo di Maralto ri.

ceuetteroilmedefimo Prencipemcntreconl'efrercitofene veniua
" verfo l’Italia l’anno 1 175. Se a quello feruirno in molte fattioni . On-
de iti ricópenfa fumo poi fatti ertemi d'ogni publica gabella tanto

ordinaria , come rtraordinaria folita pagarli al Romano Imperio,

com’appar'allo priuilegio dato in Abiafca ( a quei tempi del terri-

torio Comafco^) l’anno 1180. In oltre per hauerequefti largamente

fouuenutoallaChiefa,ScMcnfa Epifcopale di Como nelle calamità,

& mifetie de partati tempi forno dal Vefcouo Anfelmo Raimondo
(otto ragione di feudo Leale inueftiti del Cartello Maggiore, Se

delfaRocca di S. Biagio di Locamo , della Fortezza , Se Torri appel-

lateci Muralto, ( quali fumo già l’anno 1189. donati al Vefcouo me
defimo infieme con Balere fortezze del territorio Comafco da Hcn-
rico VI. Imperatore > di tutte 1 e Decime, caccie de Falconi , Pefcag-

giont,Herbatico del Piano di Magadino, Dati), Stadera, Se Corre-

ria del Mercato di Locamo rteflb, di mttc le ragioni de Vaflalli,Sc

Decime ,
ch’erto Vefcouo pofl'edcuanelle terre d’Ardenno, Villapin-

ta.BUlio, nella terra dell’Aqua,ScdeI Monte di Demofolc della

Valtellina; infieme con le Decime di Mendrifio, Varena,Criuiafca#

Se della decimafefta parte del rimanente tte fendi della fteffa Menfa,

Se quali di ineftimabili altri beni
,
quali per breuità trai afeianfi ,de

quali fumo li lorfseredi.’fcaza difficolti come legittimi pofleffori,

in terpollatamenteda vcfcouifuccefforireinueftiri, come ne ren-

de chiara rcrtimonianza vn pubiico infèromento de tali Feudi roga-

to alla .prefenza di Lazaro Scarampa Vefcouo di Como l’anno 1451.
*— *- - ^ Giacomo
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Giacomo Muraltrfù inferri* crn( ffaCfcllcrf? Federico Il.Im

peratcre, fatto rag one di fot de > inochitc del P^ rp© di Locamo,
confueragioi e, & preminemieci m’appar’alloPriuilcgiodatoia

Haegenoua Città delITmperio, Tanno mp.
Petraccio Muralto , con Giacomo, SeC uiffreddo Ordii di Locata

rto fumo da Henrico VIL Imperatore reinui (liti lotto ragionedi fen

do Imperiale del medefimo Borgo di Locamo ,cor. l'antichepr.ero-

gariuccomeconfta allo priuilegio Dato in Milano l’anno ijii.

Sitnone Muralto fù Capitano .valoraflfsimo, & accerrimo defen*

fore dellaCibcllina fatrione de Rofconi,& della NabiltàMilanefe

contro gli Vitani,& la Plebe di Milano.<^ucftoefTendo Capitano

di genteComafca guerreggiò molto tempocontroNapo Tornano,
qual’ hanena da Milano fcacciatro l’ArciuefcouoOtto Vifconte riti»

rato a Canobio terra del Lago Maggiore doue combattè conttoTor

riani,fé ben per all’horanongli folle la Fortuna fauoteuolejtuttauia

conferrofi a Como recitò vn elegante eratione nel Foro,con la qual’

accefe granimi de Cittadini al pigliare la.diffefa del l’Arciuefcouo

fteflo ,il che facilmente ottenne, quando prendendo quefti,non mol
to dopò, l’arme fcacciomo gli Vitani dalla Signoria di Como,impa-
dronindofi di quella gliRufconi.EtcfTendo fuccefaiuamentegliTon.

rianimefsi in fcompiglio daCibellini foggimo da Milano. Da coflui

difccfe lanobile famiglia de Muralti,chcdiprefcnte dimora nel-

la Città di Como. Morfe circa gl’annidel Signore -1270.& fepolto

in vn arca gradifsima divina pie tra in.vnaCapellagiantuataauanti

lo frontifpirio della Chiefa di S. Abondiodi Como cflendoui fopra

dipinta la fua effigie a cauallo in habito di Cauagliero armato, le-

gato a noitri tempi.

DILLA 1AMIGLIA DILATA.

G lo. Antonio Nata leggiftaè ftatto Referendario, Se FifctleROi

gioDucal’inCome.

DILLA tAM l GLIA DE VA A.

MArcoN inguarda di Morbegno nellaValtellina fù Capitano ce-

lebre de luoi-tempi,3c feruìa SforzcfchiDnchi di Milano nel»

la guerra contro Francefi,& poi guerreggiò nel campo.de Grifoni

dopò d’eflr re quelli diuenuti Signori della Vallemedefima.Fù pa-

dre di FelicianoNinguardaVefcouo di Como.Morfcnegl’anni del

Signore 1540.
é - •» * ,

• _ _
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DILIGI PAMI GLIA BE GL’ OD ES CAL C il I.

GIo.Thomafo Odefcalcoleggiftafù creato Senatore di Milan*
da Filippo II.Re di Spagna. Ftt hBomofcgnalatifsime,& re-

mico in grandifsimafhma, tenne quella Cathedra per dicci otto
anni.Fù padre di Pietro CiorgioOdcfcalco hora VefcoaodiVige.
nano . Morfe nel I a Cirtà di Pauia l’anno 1580. mentre «rmmin ift rau*

la Senatoria Pretura di quella Città. Per l a cui foinma bontà,& in*

tegrirànon fumomaida Regij Sindicatori le fue fante anioni cenfu-

rare .Fùcondotto a Cemo,&: collacato nel Dcpofito de fuoi Maggio-
ri nella Chicfa di S.Giouanni di Pedemonte.

Hippolito Odefcalco ferui per molti anni al mredefiroo Filippo

Re di Spagna alla guerradi Fiandra » Se fuccefsiuameate f» daCar-
lo d’Àragon’' Duca di Terra NuouaGouernatoredi Milano creato
Capitano di 3 oo.fanti Italiani per l’imprefa deUTfole Terzere nel

Regno di Portugallo.Ma hauendo l’armata hauuta nuoua in Carta*

genadi Spagna della refa di quelle,fù da Capitani del Terzo de gl’I-

taliani indrizzatoalla Corte Regia, per intendere, come fi doueua-
nonel rimanente gouernare, la doueafiàlito di graue infirmità finì

fua vita nella Città di Madrid,<Sc iui fepolto con molta pompa con vn
Epitafio, che fa de! fuofommo valore chiara teftimonianza.

DELLA P SIMIGLIA DE GLI OLD P^A Ti.

DF.lfa Oldrado fù vnodclh doi Padella de Comafchi creati for-

co la Signoria d e Vitani Tanno 125)1. Morie nella Cittì di Ge-
sema l’anno 1305. •

DELLA TAMtGLlA DE G VOLGIATI.
WJW'ìnnco Olgiatofùvno de gl’Ambafciatori de Comafchi nella

pace, che per cagione delle pallate guerre fi fece conMilancfi

oic u l’anno 1275.

RuggieroOlgiato-fegnaccdeRtffcotri fù dallafua patte eletto Am
bafeiatore nel conccrtirelapacedelle fattioni Ghclta,& Cibcllina

«uantiGio. Maria VifconteDuca di Milano l’anno 1404.
ThomafoOlgiatofù Capitano delì’efiercito di Carlo V. Imperar#

re mentre guerreggiaua nella Germania contro gPHeretici l’anno

3555.
'

•,

Baldaflaro Olgiató fù agente dellipiù importanti negotij della

-Corte diPapaPaolo IH. a! quale fii carifsimo, & arricchito di moi-

re entrate . Morfe nella Cirtà di Roma l’anno 1560.

Bernardo Gigiato Signore del CafielloCefano pofionel Latio fu

Depofitario Generale diPapa Gregorio XIII. Officio importantifsi-

«10 feltro concederli Ce non .a perfone graduate . Morfe nella Città

inedefima l’anno 1595.
jCcfaic Olgiacotu Capitano Venturiero in Francia dcIVeflcrcito di

tZT'i 1 l * papa
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tipi Cnegori* XTin.Morfe l’anno 1602.

lonauentura Olgiato Frate Offe ridante di S.Francefcodefideraf®

difarcpalefe al Mondo la vita,& Miracoli di S.MenrandoMartire,&
dell’origine della S.Cafade giurerai della B.Vergine Maria porta-,

nel Cantone di Suitto della RepublicaHeluetica, quale fùconfacra-

tapcr mano di Giesù CbriftoN.S. (già da me due volte con Tanto

zelo vifitara ) fece opera che dalla lingua Aleirunain idioma Ita-

liano forte tradottala lor’Biftoria, opera deuetifsima , & per la-,

grandezza de miracoli degna d’e/Tere letta d’ogni fedele Chriftiano

che fù l’anno ido*.

DELLA FAMIGLIA DE GL'0 \CMJ.

G AioOrchi fù dal senato Romano eletto al fare la pragmatica^
per 1 e molte , 5c fuperflue fpefe , che faeeua quel Popolo nelle

vemmenta ,
qual fù dal Senato, medefimo approuata. Se peri per

molto tempo s’ofl'craò quefta legge ad dimandata Lex Orchi*.

Pietro Orchi fùcreato Àmbafc iatore dcComafchi alla Santità di

.Papa lonocentioIV.per negotij molto importanti a fauordi qaelli

l’anno 1244.

Emanuele Orchi fù dal medefimo Imperatore Federico creato

Vicar io Imperiale di Como Panno 1 248.
Benno Orchi fù vno degl’Amhafciatori della Republica Comafca

-nel preftar’il giuramento di fedeltà nelle mani d’Henrico Vefcouo
diBafilcaanoine di Rodolfo Primo Imperatore Panno 1280,

DELLA FAMI GLIA DE GVOVELLI.

Giacomo,

<

3c lueino Orelli di Locamo fumo concordeuoli conC»
mafchi,dcBel)inzoaefinel concedet’il parto verfol’ftalia aH’ef

•Icrcito Imperiale di Federico I. , & a quelloferuirno in molte guer-

re, onde fumo meritamente cffentuatid’ogni publica’ gabella r co-

me conila alloPriuilegiodaco in Abiafca l’anno 1 180,

, Caffo, 5c Guido Orelli furnoda Otto V.Imperatore inaefliti fatto

•ragione di feudo del Borgodi Locamo con fuoi Cartelli, Fortezze*

pefcaggioRÌ infieme con gli dati} del medefimo luogo diLocaruo,

d’Afcona , Magadino Menilo, SeTauerna, terre delLocarncft**

«om’appar’allo PriuilegiodatoinMilanoranno iato.

GartfoOrelfoinfieme con GtacomoMoralt© ottennero inueflitura»

lòtto ragione difeudo Imperiale, del Borgo di Locamacoo le folite

preminenze da FedericoII. Imperatore. Di ciò conila allo Primie-

ro Dato in Haggcmona Città Imperiale l’anno jii?.

C' a corno, Se Gai freddo Orelli inficine con Petraccio Mutalto

ottennero da Bentico VII. imperatore la confirmatione dell-inOe-

H h flitura-.
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,

ff»tuta feudale di Locamo, come fi vede nel Io Prittilegioconcrfò if
Milano l’anno 15 u. quelle (IdTc preropariue fumo alti loro heredi,

&• facccffori confirmate da Giouaani Vifcontc Arciuefc©uo,5c Gene
tale Signore di Milano l’anno 1550. & di nouo corroborate da Ciò.
Maria Vifcoote Duca di Milano Panno 1407. Il fadetto Giacomo
Creilo eflcrido creato Capitano da' la Gibel I ina parte con Paggiutto

de Tuoi Vallai! i, Si de i Capitana di Sondra{ cognome d*vna nobile

Famiglia^ combattendo nella Vdlle di Lugano fuperò gli fornai dui

fatto la Signoria de Vitatri circa gfanni del Signoren^.
Giouanni Orello itjfieme con Aloigifuo figliuolo per la loronobil

tà>& fedeltà verfoGio. Galeazzo Sforza Duca di Milano furnofatti

fueifamigliari,& perpetui commenfali » coal’efientioae d’ogni pu-
blica gabella intintolo StatoMilancfe, & con raoltialtri primieri*
che fù Panno r48i.

Emilio Orello leggifla annnìnrftrò molte 'Fodeflaric neìfeudi
di cafaBorromca,. & fatto ^indicatore del Podeflidi Como. Chia-
fe gl’ul timi giorni Panno 1570.01 quello hcbhe dipendenza Filip»

poOrello creato Cauagliero aurato da P3da Paolo V. Panno 16WG
Ciò. Pietro Orello fù Io prrmodbc coogioMgcfl'e in lega la Repu-

blica Heluetica conili Duchi di SauoiarOndc come perfona moie*
attt,&cflercitata nelParte Militare fù dal Buca Hmanuele Filiber-

tocrcato Capitano con honorati ftipendtj annuali pe» fe , & fuoi fi-

alinoli. Se guiderdonatoci catena, d*oro, Scaltri prctioli donillan»

«61S75.
Ciò. AntonioCren© fu ArfierodellaComBinnità di Locamo, 8c

Podefti perpetuo della VaHe Verzafca. Fù da Papa Gregorio XilL.
«reato Cauagliero Aurato Panno 15S1.

FrattcefcoOrelio fndopò la morte di Ciò. Antonio fuo Padre ere*

*0 perpetuo Podelli della medefima Valle Vcrzafca, de creato Ca»
•«aghero della Romana Chiefa daPapa Paolo V. Panno 16 11.

RafFaeHeOrel’o figliuolo dello prenominato G10. Antonio tiene
loftendardo della medcfma Ccnurunitàdi Locamo, dee ftatol’an-

•»o i5 i a. creato Cauagiiero delfordinedc Santi Lataro.dc Maurice
da Carlo Emanuele Ducad1.S1uoia.G10. Bardila luorratelioc orna,

•godi quelle belle parti eh ’a gcntil’huonio conuengono.
Gionfrcddo Orellofùafcritro allo -caralogode C&uaglieri Àura-

“ttdi S-Chiefa da Papa Cregorio 'XI'V. Panno v&i. &è fiato alcune

•volte Pod«.lU4) ErifTago, de luogotcnentcdelCommiflÀrio di Lo*
omo .

Gìcimnni Orello detoCimi znerro fù alla medelìma militi* C*-
«all ere Tea allibrato da Papa Silfo V. Panno 1588.

flan.efco Qreilo ioprono Caaujjliciu dellacooiinunità di !*•
.caraft
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tramo fù da Pina Paola V, annoi» erato all’iflelfi» Rollo Caual'ere-

fcodella Romana Cmcfa inficine con Gio. Aloigi.dc Paolo fuoi figli»

uoli l’anno i 5 io.

Chrilloflroro Orelloè flato dallo iftefTo.Sommo Pontefice Paolo
rollato cri gPiftefsi AuntiCauaglicri l'anno i ón-dchora godei»,

luogotenenza Pretoria di Locamo.
Gio. Antonio Orelloc ftatopiù voice Luogotenente diLocarno».

Se ha altre fi amm militatala Podeftàna della Comminuti di Drink
go

,
Qual Magiirato fi confcrifce folo a perfone Nobili della Fami-

glia de grOelli.cofiurae ancichifsimodc godcua gii di quella il me
rode mirto Imperio, com

-

appar’alia confirmationc di tale Prillile»

gio fatta da Filippo Maria Vifconre Duca di Milano l’anno 1455).

Quella nobile Famiglia inficine con le profapie de Muralti,& Ma»
goria di Locamo fubbe dipendenza da Chiararaóce celebre Cittì

della Francia , de venne ad albergare nell’Italia circa l'anno del Si-

gnore 1013.de hebbero turte tre dipendenza da Roberto nobilifsì-

moCaaaghero della Corte Regale
.
Qucflo|hebbetre figliuoli,cioè

Aureliodal quale d:Pefero gl’Orelli, Viuianodal qoal’hebbcro ori

gine gli Magoria (coti cagno minati per hauer egli per qualche tem-
po di morato nel u Cicca di Ma«oncia),Il terzo fù Landolfodal qual
hebbe principio la Famiglia de Muralti,cofi detta pcri’habitacione,

ebeteneua già egli nel luogo di Muralto, dou’cra anticamente fab-

bricato vn force Cufici Io vicino a Locamo; de quelle tre Famiglie
formano vn corpo d’v«a fola Vniuerficà , de godono molti Priuilegij,

Se amicamene, eleggeuano tutti gli Configlieri della Pieue di Locai:

00.
DELLA FUMIGLI** HE TALEAl^I.

Glouanni Paleario Capitano de Comafchifù vccifo nellabattcW
ria, prefa ,& Tacco del Camello di Trezzo,ncl tempo che que-

lli guerreggiauatio contro Milancfi, che fù circagl'anni del Signore
ino.

DELLA FAMI GL A DE -

ANtomo Pantero Cap*taoo dalla parte de Rufconi 1 ù priuato di

vita in vn combammeoto fatto lui Lano tra le parti Ghelfa,
e Giiiellina l’anno 1404.

Pantero de Panteriè flato da Papa Clemente VlII.fattoCapìtah»
d’vna Galera dell’Armata Pontificia Fanno 1598. , de ha a pieno di
moflratoil fuo valore in molte faccioni contro Turchi, dcCorfarf , de

hacompotlo vn gioueuo le trattato del modo, che fi deue tenere nc*

combattimenti nauali
, imicolato l’Armata Nauale del Capitano

Pantero de Pantcri.

» .-.a. Hh 1 MILLA
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Vede Cronicht di Corno.

DELIA V'AMIGLI Jl BE TA TRAVICI 7^1.

M Ebrardo Parauicinofifece Concedi Chiaucnna,i5c tenne tale

Signoria per molto tcmpo;ma fù da quella deporto da Henri-

coliL Imperatore, effendò reftituica alla Menta Epilcopalc di Co-
mo, che fu Panno 10*5.

Tignacca ParauicinòfùPodettidellla Comminici di Como fatto

laSignoriadeRufconi l’anno 130:. & eletto Capitano de Conaafcht

perla guerra di Chiauenna.

Ciò. Battila ParanicinofàQnettcre dei Magiftrato Straordina-

rio di Milano; Officio fai ito concederfì fenona pcrfanc qualifica-

te, Sedi molto valore. Morfe l’anno 1570.

Gio.Mattheo Parauidno tu famofa Capitano dell’Armata Chri-

fliana»al tempo della vittoria da quefta ottenuta contro Turchil’ai»

001571.
PietroAntonio Parauicinoieggifta clferci la Pretura diVarefe Tata

no 1595.

Geronimo Paramano Leggittafù Oratore de Comafchi pretto il

Couematore di Milano, fùGiudice della Città di Pania , & final-

mente da Filippo III. Re di Spagna creato Senatore di Milano l’an-

no 1609.

Pietro Franccfco Parauieino fù da Filippo II. Redi Spagna elet-

to Cauaglierò di S.Giacomo,Quello fù fratello d’Ottauio Cardina-
le Parauieino . Morfe l’anno 1606,& fepolto nella Città di Roma

.

Gregorio Parauicinofù alla raedefima militia Cauallerefca af-

crifto da Filippo III. Re della medefima Proufcia,che hi l’ano 1607.
Bafilio Parauieino Medico ferir, per molto tempo in Roma, alla

pedona, & Corte di Tolomeo Gallio Cardinale di Como, & a quel-
lo dedicò l’opera d’Aleflandro Petronio intitolata dei Viuere de Rcw
mani.dacfTo per beneficio vniuerfate volto in iiugua Italiana. Con-
federila Como, Ir fece Sacerdote,douecomp*fe vn lodeuole tratta-

todella vita diC. Plinio, prouando conem'dentifsime ragioni, che
fofledi Patria Corriafco. Fini faa vita Tannò i€06 .

Ciò. Pietro Parauieino Leggilla fù dal Cardinale Sforza eletto Po
detti di Cartello Arquato con titolo d’Auditore nei lui Stati di Lom
bardiate da Papa Clemente Vili, creato Canonico del Domo di

Tarma, doue con carico di Vicercgente gcuernò lo Clero Parmig-

iano a nome d i farlo Rangone Vefcouo di quella Città , che fù Tan-

no itfOjJ.

Mudo Parauicinofn dal medefimo Re Filippo III. creato General
Theforiero di faaMaeftàCatholica intuito le Stato Milanefc Mor-
fcl’aaao idi*.

; della
» » - - •-
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BELL A FAMIGLIA DI ’PEF^I.

fA Damo Per© era Confole della Com/nunità, & Rcpublica di C»'«

/V mo,fid tcmpo.chcfi cominciò la guerra tra Comafchi,&Mi-
lancfi quefto fù vnode Capitani, che diedero l’aflalto al Cartello di

S. Giorgio di Maiaf© della Pietre d’Agno, la doue fù priuato di vi-

ta Landolfo Cercano , con doi nepoti chefir l'anno 1095,

Arnaldo Pero fù Capitano di Cauallcriaa moine deComafchi nel.

fa guerra contro Milanefi Tanno 1 100.

OldradoPeroCipjranodeComafchi fù infierire eoa vnfuofigliuG»

lo veci fanelli giornata fatta traquefti , & Milanefi, vicino al Monte
nominato Sordo del terrirorioComafco Tanno noi.
Guido PcrofùcreatoConfolcdiGmftitia della RepuWica diCo-

mo l’anno upò. Nel qual tempo firanco eletto Arobafciatore de Co.
Bilichi nella pace, che conchnrferocon Milanefi per cagione delle

partite guerre.

Celare PerohrPodeftidi Coraofottoil Dominio di Filippo ILRe
di Spagna l'anno 1590.

DELLA FAMIGLIA BE TEF^LASCA.

F ilancefco, ScChriftoforoPerlafcadiTorno Capitani dalla parte

de Vitani entrorno nella C itti di Como con Tcffcrcico della loro

tattione,& fecero molti oltraggi a Rufconi l’anno 1407.
Francefco Perlafca Dottore Theologo, & eccellente Predicato-

fe,fù da S. Carlo cardinale Borromeo Arciuefcouo di Mi'ano in eoa
fideratione delle fue rare virtù, eletto Preuofto di Seuefo. Si con-

ferì a Roma fotro il Pontificato di Papa Sirto V. la doue fenon folle

{latto preuenutó dalla mortefarebbe facilmente falko agradimag.

g ioti . Morie in detta Città Tanno 15 89.

DELLA EAMIGLIA DE TIOTTA.

G rò. Antonio Piotta detto Vaccallo fù ingegnerò delle Forteree

dello Stato di Milano, & con annoili ftipendijriconofciutoda

Fmppo II.Redi Spagna . Morfe Tanno 1595.

Giofeflfo Piotta figliolo di Gio. Antonio fù vero immicatore de ve

friggi paternijpofciach’imparònella Città di Romala medelima prò
‘fefsione fotto EcceHentifsimi MaeflrLConfertolì a Milano fù da Don
Pierro Henri quei Conte di Fonte Coucrnatore del lo Stato Milancfe

eletto a!lidiffegni,&: fabrica del Forte di Montecciofituato alla ci-

ma del Lane incominciato Tanno 1605., & finalmente creato Capi'
tano dclTArciglicria in tutto’l Dominio (ili.'anefc eoa larga recogni

rione.

DELLA.
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DELLA TAMIGLIA DE TI 1{0 FAT^T.

RIzzardo Pirouam fu Capitano de! Popolo Cumafco fotto la Signo

riadeRufcom, queftoinfiemeconaltri principali .perfonaggi

delia Città di Como leuò i! Cartello di Montorfano dalle suaidi
Franchino Tornano Podeftàde Comafchi, che fu l’anno i2sr8.

della famiglia de toco belli.
(! A Ntomo Pocobcllodi Lugano guerreggiò neli’ertèrctod’Henri.

/V co II. Rè di Francia mentre nel Piamontecfpugnauafi Pallia-

no al tempo di Papa Paolo IIII. Semi anco per CapitanoneUa Fiati

dra fotto Ciapino Vittellio CapitanoGeneraledeli’ertercito diFtlip-

po II. Rè di Spagna, neliaqum! guerra pafsò al l’altra vita,&fcpol-
toael luogo di Gaiadinodel Piantonte l’anno 1554.

DEL LA FAMIGLIA DE T OR.RJ.

P Rotafo Porro Dottore Theologo , de celebre Predicatore de fuoi

tempi Frate Conuetuale di S. Francefco x r»ccuette la laurea^,

neU’Accademia de Pariggi , dou’imparò «1

1

inguaccio Francefe.Scor»

fe la maggiore parte dell'Italia
, Se dcll’Alemagna imparando la_*.

cognitione di rariecofe. Attefe in giouentù allo Studio della Poe-

sia ,
dcallacompoficionedi lettere Latine. Eflendo della Città dj

Comodiucnuti Signorigli Francefi, folto LodouicoXlI. Rèdi Frati

eia, recitò, con grandif simoconcorfo di Popolo, vna Predica in lin*

guaFrancefe, Riftoròa proprie fpefe gran parte della nuoua Chie-

di, <5c Conuentodi S. Francefco di Como, doue fu fepolto l’anno 1535.
"IDEILA FAMIGLIA DELLA TOPATA.

G EnefiodcllaPorciIcggirta fuda Galeazzo Vifconte Signor di

Milano creatoPoderti con titolo di Vicario in Locamo Tanna

1374-
Donato Porta fù da Horatio Pallauicino Gouernatore di Como

eletto Capitano di due naui armate dcSoldatiComafchi al perfegui

tare certi maluiucnti addimandari Cauargnoni
,
quali moicftaua-

no il territorio Comafco nel Tanno 1 5 vx,

Gio. Pietro Porta fùcrcacoCaua gl lero Aurato ddfla Rom.Chiefa
dapapa Paolo V. l’anno idop.diquerta Famiglia c Antouio della

Porta ornato di quelle belle parti ch’a perfona nobile conueogono.

DELLA FAMIGLI A DE TLIT^II.

C V’o P.inio SecondotùCittadinoComafcO, de non Veroneftt*

(come volfero alcuni fcrittori ) l’erronea.opinionc de quali,

erte »J j ftarta con viui , & chiari argomenti rifiutata , & porta in

chiaro da Benedetto Giorno , liafi! io Parauicmo, Paolo Cigalmo
Lelio Rifc'oli ,& d’altri Atutori graui , non m'jffatichcròpiù oltre

per fimileprouamifcguitandodiròjChcfùhuofHo di grandifs<ì«a

_ • dottrina
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Wortrinà, &ce!fbrgp?r1’vniucrfo Mondo, sì perFamicitiadc Pretu

cipi Vefaafìano, Se Ttro, pcrlamilitia, «Se gouerni, come per la-*

fua profonda feienza £amofifs ;nio.

Soletta Q^ni mattina alianti lofponrare del Soleandareda Vefpafìa

no a trJbar’i negotij importantifsimi dell'Imprrio . dimorò fami-

gliarrrctTDe mentre ville il Padre diritto ne gl lui alberghi milita-

ri. Guerreggiò nella Cermania .Fù Capitano Generale dell’Arma-
ta de Romani apparrecchiata per l’imprefa di Mcfsina , Se di Rauea-
ni. Fu PrefcttodeirAladecaualli, che circonda le legioni ( come
rifenfee Tranquillo^) la doue fi portò confomma prudenza.FùAmba
fciatore nella Spagna , & adonto a molti Qfficij , & gradi d’hooore,.

Compofe molte opere,& in particolar’vn libro del modo diCombac
rera cauallo.doi libri della vita diPompomo Secondo . Scrifle vinti

guerre dellaGermania , Struttigli combattimenti fatti da Romani
•con Tcdefchi .Tré altre opere de ltudiofì,quali per la loro grande z*.

aa fono diuifeinfet volumi , tra .qualifui no gli libri della Rheto-
rica comporti in età non ancor’adulti ., ne quali inferì varie cofo*
.per al Iettare l'orrecchie de dotti. Compofe otto I ibri del parlare da
ino lo addiinandaù della Gta.marici , de quali ne fa .egli mentione
^trfo il fine della prefatione .della Naturai’Hiftoria

,
dequali foli,

è a poftcnjarriuatala cognitione,l’eflòrdiode qualif com’cfll» accea
na ) incominciò dal fine dell'Opere d’Aufidio Baffo, quale fcrif-

fe trentavna Hirtoria de Romani. Lafciò anco li Comentarij de gli

fletti d'erto comprati per prezzo di quattro milla feudi, nel tempo
•chccontitolod’Armiraglio ammioirtraua la Pretcttura dell’Arma
tadi Macina .Nel qual Vfficioauifatoda vnaiuaforella come vna_,

*iuuok informa d'alber® vfciua dall'mfocato Mòte VefTuuio, a quel
lo s'auuicino.gio(igendoalle Strabe luogod libante dal Monte mede»
fimo per quindeci miglia, iScritrouandofi in vna certa cafa sbattuta
dal terremotto parlò con Pomponio fuoco! lega, circa la riffolucio-

«e del fermarli , ò del fare partenza . Piaquc ad.amcndua il partirli

verfo il lido, ma ecco che venendo poco dopò le fiamme .hauendo
|

mandatoauantiingrandifsimaabondanzaglineri,5c denfi vapo-
{

tì delfotfo iuimorfe l’anno quinquageiimo Tetto dcll’etàiua il pri-

mo di ‘Nouembre che fùl’annoottuagefimo primo dell’Incarnatio»

ne di N. Signore, lo prime dell’Imperio di Tirto . Fù FI inio di da-
tura grande , di vita celibe , ò almeno lenza figliuoli.Hcbbe opimo
me che‘1 Mondo foffc.ctcrno , & chenoncrano d’rller’jtiucftigato

!

le cole fuori delCielo ,&che Finirne moriuano infieme con gl i cor»

•pif'nèfia mcrauiglia perch’egl’era Gentile) Onde giudicò che fof»

ifo.per tale cagione, la morre miglior cofa, che fi ritrouaffe . Biaf.

ano molto l’aaitmioae, la luflUria, Si’auaritia. Si sforzò di d<nao-

ftrarc» .1



7)tilt Craniche <ft Com*
frtre comeTArir Magiche , onero l’ifperieneed'ell’ImperatOfeJ

Nerone etano vane, &falfe, & che s’aquiftauaoo gl’huoininj coi»

la beneficenza loroladiuiniti , & l’etcrni cà ; nel qual modo molti
erano flati aferirti nel numero delli Dei. Perfuafeil difpreeeio del-
la mifera,& mortai vita, & delle cofe mondane . Viene lodilo di
TI mio da S,Girolamo addimandato fo-aue»<5e da Macrobio grane,
& florido. A cui (empiterna gloria rannoi-fpS. pofero gliComa-
tnhi la lui Statua di marmo Copra lo frontifpitiodcUa ChiefaCathe
«frale in rimembranza di tanto celebre fuoMunicipe con laftguente
ifcfcrirrionc.

O. V.qx:. C. flinìumficunditm nnQum ingenio yirum,dignationt clarum

Esocrina admirabikm, Vt qui olim Impentorum Cafarum VtfpcfianoyL.amu
titiara meruerit . Officia maxima gejìcrit, ac Scrittore; yniuerfos copia p

fV yaritt /upccautnt > mwiiapcm fuma incumparabiltm Statua, & Elo-
gi» trnaucre .

Tantast bnorDulcis , qua inuat mt fama fccundum

Ut mtgt ctnciutsbacpofucrt meos .

Caio Plinio Cecilio fecondo figliuolo di Lugìo Cecilio Secondo-
iti fatto figliuolo adottiuo,'& inftituitoherede da C. Plinio Secon««

do fiio Zio per parte d*vna lui Torcila , Al tempo della cui morte, era

#olo d’età di diec’otco anni. Naque l’anno ottano deli'Im periodi

Nerone >che fù l’anno dclSignorc<53. Quello pafsò nella famiglia-»

del Zio lenza lafciare lapropria; onde fùaddimandato C. Plinio

Cecili© fecondo ,
curro ( come vogliono alcuni) Lucio Plinio Ccci-

lio feconde. Fu dal-Zio «nedefimo addimandato a Roma, la doue
«'applicò con tanto Audio alle belle lettere, Ac principalmente^

«Ilo Audio dell’Eloquenza fiotto ildotto Maefko Fabio Quintilia-

«o , che d’età di diecenoue anni cominciò orare pubicamente . Si’

diede all’arte Militare, nel la quale fa Li qnafi a ciafcuno grado d’ho-

«ore , Ac Officio di guerra , & finalmente affonto alla Dignità

Confolarc fot» l’Imperio di Traiano r alla cui prelenza recitò nel

Senato vna elegante Oratione , & per la (ingoiate affettiono

portagli daU’iftelfo Prencipe fù eletto Gouernatore dellaProuin-

«iadi Ponto conouctorità di Proconfoie, &dopò mandato al di-

sporre lo Stato della Bitinia^.ladon’efTendo dall’Imperatore me-
defimo promulgato vn’editto del perfeguitare , & tormentare in

oarij modi gli Clmfttini , nc condannò molti , mentre conflantifsi.

oiamentcòifiendeuano la SantaFedc.Ma non hanendocertacogn/-» TD - «ione del modo di procedei’in fimUi cali, fcrifle a Traiaeo informai!

*>« dolo a pieno dei rito de Chriftiani , &co«ic non ritrouaua in laro

«Jt*
' fCeleraggincaicun«,tnafolo(com’efro dicci) vna vanafuperftitione

éfTirasf
^uggiic^odolo degnarli confidarlo

,
principalmente pet lo gran

”**• " '

~ auir.cto
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'TarteTer^a, *49*
•«mero di quelli, eh’a tanti tormenti s’efponenano pere(T;rcene>

d’ogsi fello, età,3c códitione. Piaque a Cefare il péfiero di Plinio,

&

refcnire,chc non fidoucifcro ricercare li Chriftiani
, inafe veniuano

delari , che fe gli facete gratia di perdono , © almeno leggiermente

fi puniflcro.Fù Plinio fegnalato Sacerdote Augurai e,6cLegato dello

Proconfole ; cflVrciro la Pretura nella quale compofei giuochi Cir«

cenfi: Àmminiftrò laf^ueftura Imperiale, lo Tribunato della Ple-

be, la Prefettura dell’Erario ;Hebbc lacura della Rippa della vis
Emilia , tSc del Fiume Teucre . Fà Tribuno de Soldati della Sefta Le-
gione Gallica ,

Luogotenente di Caualleria , Se vno delti dieci elet-

ti al deffinire le controucrfic.Fn Flamine, onero Sacerdote di Tri-

to Augufto, fùdiligencifsinio Oratore di caule appreflo gli Cento
buomini , Se coapofe alcuni libri delle medefime Orationi, co»
quali d'eleganza contende con gl'iftefTb Cicerone . D’età di qnattor-

deci anni ferite vna Tragedia in lingua Greca, «Se cópofe vn Volume
d’Hendecifillabi,quali erano càtari daGreci,quali allcttati dall’a-

more di'ql libretto haucano imparata la iinguaLatina. Scri/Te alcu-

ni verfi elegiaci, cominciò fouente aH’riTempio del Ziofcriuer’Hifto

rie: Lafciò none libri d'Epiftolc fcritte adiuerfi, vn’altro Volume
di quelle, che Ccriueua all’Imperatore Traiano, con le fue£piftole.

Fu huomo di grandifsioierichezze, & pofiedeua alcune ben lubri-

cate Ville, dou’cTiuoli, Se Loreotino. Succede nell’ampia Heredi-
ti paterna. Se materna,ocH’Herediti del Zio, di Sabina, di pom-
ponia Galla , Se di Pompeo Saturnino. Di quelle ne lafciò e «tratte^

annuali alla Rcpublicadi Como, per alieuare gli figliuoli della pe-
nerà Nobiltà, qual’entratafù di rrentamille feudi, quale fi feodeua
d’vn podere daelfohipotecatoalla medefimaRepublica, comprato
per il prezzo di cinquecento milla feudi d’oro. Fece fare nella Citti
di Como vna cafa, quali ch'vn Hofpitale, per alieuare gli fanciulli »
Se zitello nobili. Se vi fece vnalibraria

, Se iui alla prefenza de Decu-
rioni recitò vn’elegante Oratione, quale dopò mandò a Pompeo
Saturnino. Propofed’immitare la liberalità de fuoi Progenitori,
della quale fi legge in vn «erto anticomarmo, poco fa, ritrouato »

quale ferue per tauola del l’Altare della Chiefa dTatiniano Villa-»

diicofta per quattro miglia Italiane dalla Città di Como eoo quella

infcrittione.

Lut. Cctciims L.F. cito 1 V. yir. ap. qui tefiamenttfif .7^. S. IXXX.
municipi bus Ctmenfibuslegauit tx quorum rtdditu quetannis pcrhtfituialid eli

tsm in capé,& ì tktrmisy&bdlntis oìbus q sut Comi ptpulo pbcrttur T.F.L.et

L.Caciho L.F. Falcntini, L. CreiHo L.F.z.w Lutili* piQit centubertidli.

Può veramente edere
, che quello Lucio Cec ilio filone foCe fiat© Pa

diedi Lucio Cecilie ìui pollo forte nome diLucioCccilio a.,quan-

Di



fcjf* *2ìeBt (JhwwtbeJiComa
«deche fi ftorgonel fuo monumentodi Pietra, poco fa * rirrouato?

«chefù figttuolo di Lucio.Tuo adunque eflere.* che quello?] inio Ce»
•eifio, quando fù per adottione del Zio infetto nella Famiglia de
TP! inij pigliaffe Io Prenome col Cognome del Padre, che l'adotrieò,

&» qoefto modo conriinciafleeflcr’addirwandateCaiijP-ljnio Ceci-

no fecondo, come fi legge ne) fuo Epitaffio bora col locato nel muro
della Chiefa Maggioredi Como, che rifguarda vorfomezzo giorno,

di q/f® tenorecioè jC.'PiiBioL.j'.OMf.Catilio ferodo co/^^.Ecalmedefi,
tno modo ù legge in vn ‘altro graniranno, collocato fottoil Pafcai-

%o publicoalle radici del Campanile della medefimaCbiefa,cioé,
l.Tlinio Cacilie.tffèndo il rimanente del te lettere dall’anrichici con
luminato . Si sforzò perfuadere a Caluifio Cittadino Cornato fuo
'«oherede

,
percaufadel tcflamenro di Pompeo Saturnino , chenon

leuafle lo quarta parte dell’herediri da eflblafciata alla Republicn
•Comafca, benché fofTe (per difpofitione delle leggiMunicipalidi

quei tempi ) incapace. Donò adornano Fermo Comafco Decurio-
ne trecento «i!la faidi d’oro , a ffinch'haucffe tanta entrata , che po-
'gefle diuentareCauagliero ."Effortò gli fuoi Municipi all’inueftir’vn

publico Maelkodi fcuola peranunaellrare la giouentù, prometten-
do pagare del fuo la terza parte del fa lario . JDoucndofi dar'in ma-
trimocio aNonio Cele<e vna figliuola di Quintiliano fuo Maellro.,,

gli donò del fuo (oltre la doteji cinquanta mille feudi . Hauendo vn
iuo Liberto fatta véditad'alcuni poderi a Cornelia hon orata Matro
sa ,

per prezzo di fettecento mille feudi , nonacconfencendoaucid
Fabato padre del fucSocero

,
pereiferfi potuti-vender-r pernoue

-cento mina tegli perrifpcttodeiranticaamicitialrratificò.Riinef-

Cea Calnifiatumi debiti del padre dilei , perifiar’tfTadubiofad’ac

-cettare l’hcrediti paterna; pcrcagione di crediti di Cecilia, anait

-0- quella donò per dotccentomillafcudid'oro. - Hauendo Sabina^
^quale-perfuoreft7*ieotohatiena infìituitohcrede-CecilioJimo
•Vn legate ad vn Seruo (abenchc fofTcdi ninno valore per clferae egli

-come fchiiuo , incapace;) lodicchiarò tuttauia benignamente vali-

co. "Edificò afuefpcfe vn Tempio a Citta di Cartello preff© il Tcue-,

•*e,& con vnfonruòfoconuitocelebròladcdicationc di qucllo;Die-

^le alla fua Italia,ouero Nutrice in dono vnpoderedi vaiutadi cer...

'«omillafcudi d’ero ,.ilchedimóftrano alcuni fra gioenti, d’Vna fpez.

MtatAuòi a di marmo porta nella Chiefa di S:Ambrogio di Milano,

«ella quale fonofcolpiriturti ifuoihonori .Comandò per fuo vltimo

'tefiamentOschc fi faceiféro le Therme,lafciando gran fontina de da-

nari parte per cnrnamc«todi-quelle,5cparte acciò fi faccfTe vn cóuito

•aonuile/àlla Plebe della Città, & parte per pafeete i putrì, & fan-

^MdledcllaTnedeuntaTlkbe, coaVaocq per rido ro della Librane-. ..

- » • ^Dalchc.
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Calche chiaramente fcorgefi, che Plùtio Cecilia raftitoifle nella-i

Citci di M L'ano vn’altra Libraria , olcra i doni alla ftelti Città tatti»,

per alimentar’! fanciulli, fi come fatto hafteaa nella faa Patri a_, .

Viene fimil mente dimoftrata la fui liberalità d’rn certo marmo,ri-

trouat® vicino ad vna Villa addimandata Fccchio» non molto du
ftantc da Canturio, nel quale fi contengono gli medesimi hoaon*
htfoleuadire, cheqaellt poche facoltà» che gl’eraao rirnafte.gl’e*

rane v«a fonruofa dignità, de che mentre dipendeuaao dalla lui par»

fìmonia da effof'come d'm viuo fonte) featuriua lafua liberalità*.

Hebbe permoglie Calfurnia nepota di Calfurnio Fablto d’ottim t

coilumi, dcrare lettere, le cuilodi habbianto recitate di fopraneU
la Famiglia de Fatati , dopò la cui morte pafsò alle feconde nozze»

ma non hebbe alcun© figliuolo. Perla quaJ cagionai petitionedì

Gallio Seruiano huomo di rarifsime qual iti otténe daTrajano l’auc

tonti de I ! i tre figliuoliadottiui lira PI imo CeciI iodi corpofottil e»

oc moltoattoal fo lenncre fatiche .Sono i lui ferini colmi d’ottime

fentenze» de detti degni d'huomo fantifsimo . Iinpercioche fole u.a««»

ftà l’altre cole dire. Componi qualche cofa, quaPhabbi d’eflcrt*

perpetuamente tua, pofciache’l rimanente delle tue facoltà»dopò la

morte tua, fortirannohor’vn’.dthor’Un’altro Padrone. Ricordiamo
fi con quanto inaggiogammo fi riponga il frilrtodelilioneifà nella

confeienza, che nella fama. Similmente confiderà quanta mag-
gior allegrezza Tentinogli Dei nell'innocenza » che se j feruenti

preghi di chi gli adora, de reputino maggiormente grati quelli » che
vanno a i Tempi) loro con la mente pura

, & carta , che quelli, ch’io

lor'honore recitano qualche prenurditatalode.Lafciòapofteri Vale
rio Marciale vn’afiar chiaro tdiiinonio di Plinio Cecilie » quandi
fcriflc »

. . "ìi*. . .

’tfee dottumfatis,&parwn fiuerum^
Sednon rufticorum nimis libellum

Faconda meo 'Plinio Thalia.

t ptrfer brtuis eH laborperétta

lidie Orpbaa protinus videbis

Ultumyincere tramitem Suburre

ydi vertice librarti thutri

u Mhantejq
; firas, autmq-, Xjlis

\aptum veTbryga pertulit Tonanti

lUicparuatui. Bomus pedoni*

Calata tfi ~4qhiif minore penna .

Sed ne tempore non tuo difirtatà

'Vulfcs ebria tamtam Triduo *

M »

Jtmeré
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'tfì Dtllt Crontcht di Qrm ,

Totos dal Tbct rtif diesMinerup

Mmccntum fìudet turbus virsrum

Hot quodfccula , pofìeriq; poflìnt

^irpinis quoq; comparart cartis

,

Senti tutitr ibis ti lucerias

Hac bora efi tua, dumfurk lyeus

Cum regnai rofa , ami maderìt capiti

Tuncmtytl rigidi legtnt Catonts.

L'anno 1498. Pofcro gli Comafchiin honore di Caio Plinio Ceci-

fio fecondo fopra le facciata del Dorrò vnalftatua di marmo nè!

modo che fatto haueuano col lui Zi® C. Plinio fecondo,co® l’infcrit-

tuona del tenore , che fegne

.

C. "Plinio Cadilo Stcundo ,
qui Confotatu , aaguratn, mlftia,geflis, ac oran

-

iis caufif , "Pomatibus, &• Htflorijs Conficiendis Cafare Tr*yano ^iugufio ht-

culentìflìtnè laudando , adficiendaque immenfa liberalitate contuli' ornamen-

rum. Orio Comenfts concinifho defidcrebili honorcacccpto monumentimi pcfiu't

MCCCCLXXXXV1IL KAl.MMl.
punftus tramfei tum yettriprpclartts honore

yiuebam : "Perij mtne quoque vitarkihi efi.

Caio Plinio Valeriano Medico hwonaodi grandifsitoo ingegno (!o

»ì tt ! tempi antichi nella Città di Com®, quandoché nel fole fpatio

di vinti doianni, che vide meritò in quell a dortifsima età efTcr’an-.

«onerato fri Medici, come fi legge nel fuo Epitafio del tcaorc cho
i"cguc. • v -•y • "‘oli’ ’

D. M.C.PLl'Nir VALERIA NI MEDI CI , QV I VI-
XIT ANN. XXL M. VED. V.P ARENTES.

D E LLjI PUMI GLIA D E T V STLf^L-X.

G Afparo Pufierla di FcWnzona fù aferitro alla militia cauafcreà

fca della Romana Ch'efa da Gregorio XllI.Papa.morfel’auno

DELL^C FUMIGLI^ DE j

} \ Lderano Quadrio Capitano de Comafchi fù vccifo iavn ccm-
XTL battimento fatto con Milanefiviciuo a Porle22a circa l’an»o

mi.
Otto Quadrio nobilifsimo Comafco fù Cspirano defuoi Munici-

pi al tempo della guerra che faceuaficon Milanefi, Ac fù priuato di

vita in vncombattimentofattocontroMenagicfi, aquei tempi re-

(talli de Comafchi, che fù circa l'anno na 5.

c
'

'Pietro
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Pietro Quadrio da P#»te della Valtellina Capitalo della parta
dcRofcom fi portò con molta valore, lelllaaurfa, che nella nedefi-
ma Valle fecero li Comafchi fotta la Signoriade Vitatn l’anno tapi.
* Stertano Quadrio di PoitefudettoCapican# di Filippa Maria Vi»
licerne Duca di Milano lìritreuò al la fionuti , ;3c vittoria ottenne*
dal campo ««cale castro Venetiani nella Valteiliaa* vicino alla^»

terra d’Adeleliio Tanoa 1415.

Aloidi Quadrio fù Capitai» di Lodoa ico Sforza Duca di Milano»
Se da eflbcrcatoCaftellano della Fortezza di Tirano, quardiffefe^
per melrotempe dalle forze, Se artedio de FranceG l'anno i/fpp.

Serafino QuadrioCapitanodeU’iftclfo Duca fù di molta aggine#
nella d irte fa dciradedio del mcdcfimoCiUcilo di Tirano Paino ftcf

i45>?- . .
*

.

*• Roccho Quadrio di Lugano fù Secretano del Senato di Milao#
fotta Carlo V. Impcracore.morfc l’anno 1551.

BELL.A r~4Ml£LI~i DE
$

DOnato Raimondo fù feuomo ricchifsiiro , & principalifsim#

della Citta -di Corno, òc fù fautore
, decapitano,della fattio»

«cRafcona fiori Tanno 1404. • .-• • •

Raffaele Raimondo addimandato per Antonomafia il Cornano
fù celebre Leggili* , le cui cotnpolìnoni a pofteri lalciatc fanno al

Mondo chiara la fua molta dottrina
.
Quello per hauer inficine con

alcuni principali della medefiruaFatniglia feruito di notabile quan
riti di danari a Gio. Galeazzo Vifconre Primo Duca di Milano he^
beda quello per veaditagli Dati) ,&Giurifditu*>ne delle Tcrrc^
d’Olgiato, Lucino, & Drezr.o della Diocefi di Como, effendo in

eflb trasfe-rterutrelc-ragtnni Ducali, con auctoriti d’iui-elegger’v»

particolare Podelli, che fù Tanse 1406. alli 18. del Mefedi Settem-
bre, Tenne lotto gl’ifteflò Ducayna dellcprime Cathedre nell’al-

ma -Vniuerfiti di Pauia , dopò la norre del qual ,eifcndo per cagio-

ne delle guerre,ciuili
,
perturbata la pace dello Stato di Milano , fi

conferii Padona,douc con molto applaufo ielle pubicamente le-»

Cefaree leggi . Hebbe vn f«*l figliuolo mafehio, Se molce figliuole^

fem ine, «quali iafciò molte ricchezze daertohonqreuplmente ac-

cumulate . Morfe nell* Città di Treuiggi , «Se iui fepolto l’anno

14**. Viene egli da Elio Hcbricefe nello trattato che ti del modo
di ftudiar’in leggi , addimandato connomedi Dottore Sottile.S’ha

d'ou eri ire come la famiglia de (ottoriua , Se de Pozzi fono derma-
li d’vnmedefimo lignaggio con quella de Raimondi

.
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2j+ Dett Qnnttbe&Com*

DELLA FAMICLIA DE mizmici:

/"">rio. Paolo RezonicoMedico, ScOratcr’ eloqttemifsimo fùtfefri»

k,~y nato da! PopoloComafco a moire Ar*»bafcierìe,& pubi ici Of-
lietj a beneficio della RepuWica . Morfe Tanno del Signore t556.de

le poi to nella Chiefa Catedrale co' fegnente Epitafro

.

lotnniTtul* Tuni« yincentq F. njn^onico Medica nobilifi. &dt liberalibuS

drtibtubencmerita oh tloqueutiamquefmguUrem cmh. futi Comtn. prò qu bus

fIurte Legtùoncs fufeepi*,pubt>cisq; muntrib. funtlus e/l cari/fimo qui yxtt

ànn.XLy.M.D.rrMci/cus&Xcnapkon.'Pitri OptirmT. Ann. M. DLFK
Marc’Antonio Reromeo tu molto caroa diuerfi Prencipie meritò

d’cfler deputato nell’Hofpital diMilanocaricofoI ito adarfì Colo a fa
taglieri Milancfi, qual morendo lenta figt iuol 1 laféiò herede dette

Hofpitale di centocinquanta mille fetidi. Moriranno 6.

Flaminio RezonicoCauagliero Gerofol imitano,fù con Mclchione
fuo carnale fratello, qual’al mede fimo grado afpiraua, vccifo da
Turchi per la fanti Fede nell’affcdio di Mefsinal’anno 1571*.

FabricioRezonico Leggiftac fratto Crocifero di Papa Paolo V. de

gode molti Vfficij nella Corte Romana vn’aitro Fabricioè hora-

Capitanodi Miliria.

DELLA FAMIGLIA DE H_OB V STELLI.

Giacomo Robnfrelli diGrofotto nella Valteltinaè fratto creato

Cauaglierode SS. Lazaro, de MauritiodaCarlo Emanuele Dia

’cauiSaudia l’anno 1 dog. »

DELLA FAMIGLIA DELLA FIOCCA,.
* * * \ „ »i

/^TVglielmo del la Rocca acconfenti con altri principali della Cic-

VJT tèdi Como, cheli daffe il traffico nel il tali a, allVfrWcito*di

Feuerico I. Imperatore l’anno 1176. Il fimile fece Pietro Rafrdli di
Locamo, 1 -

DELLA FA MIGLIA DI t^OX.CHh.

Gin. Giacomo Roncodi Locamo lenirti hebbe moire Podefta-
rie nei fendi di Ofa Borrome*. Ffì da Lodouico X 1

1

. Re di

Francia creato Podefti, & Capitano di Giufritia del Borgo di Luga-
no, ne! cui Caftctlo rittonofti al tempo, che Hi aflediato» Se com--
battuto da Suizzeri lafciò dopò fe ia ifcritto il fuccefló di quel*” ^ r

l’unpreù*

Z.
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JérteTer&l Mff
rìrriprcf* , 8c le calamità ini patite , che fù l'anno 15

1

DELLA FAMIGLIA DE t^OSSALLT.
#">[IacoiiioRoffallo di Locamo FilofofoQrator*,<3c Poeta porteffo-

~Vj re della Greca, & Latina lingua, e buomo di qualche ftima
nata nortra età, ha comporto molte opere detfiio lodeuol’ingcga*
degne d’effer date in luce . Morie Tannilo idifc.

DELLA EAMIG.LIA DE 1\jrfFI 0 ve\d jr-o SSM
Aninio Ruffo Cittadino Comafco per lafcicnza dell* lettere

v^/ nriol ro fa «ligi iar a PI iaio Cccilio,fù buomo d'acuto ingegno,ic
dacoafludi di Poefia . Scriffe io verfiCrecilaguerraTraiana in Da
tia, qual’epera fù molto lodata dal medefimo PI inio.quaria oltre
<on filinoli di gloria l’incitò al defcriuer'io verfiiHucccffodelFaa-
«iullo amato dal Delfino; materia molto curiofa. Hebba Canini*
vna Villa vicina alla Città di Como, affailodata diCecilioih va»
fua EpiHola(coraet’è fcrittoael fecondo Capo dello primo libre)
hebbe ancor» altri. poderi fopra il.Lario della folicudioedcqual»
grandemonte diJettauafi effcrcitandofi hora ne ftudij, boraceli»
pefeaggiona, «calle volte nella caccia,, cof* ch’arrcccaua a Cecilio
non só che d'inw'dia, quandoch’eflcndo egli nell*f itti di Roma ir*
merfo ne negotij.importantifsimi, veniuagli vietato il godere coli
bearootie. Donòa CitradiniComafchi alcuni danari acciò (leci-
telo tra di lor’ vn honoucrole coouito.L.eggeff fimilmente io vn pea
20 dimarmo ritrouato nella Città diComo, eh' il limile fece, Canini®
Viatote, de Caninio Europe. Del quale per teflcTc£e«za principio»
quelle fono le lettere rimafte,.

Ornamcntum &r*fa poneretur, Bjliq; interftSpcrtulas iiHÌitrent>ifljcnmtD
ttl. dedtrunt CanJn. viattr.& Cani». Eurcpc. H. S. CXj.
I/Ulrime due parole abbreuwte fìgnilìcano mille Sefterti/»

s* EDIA&AMI G LIA DE E^y GRILLI.
jryRrnardoRugineUoiiiRelUnzoatfiiagcte di Papa Paolo Quart»
JLJ guerra di Palliano , onde per la fua fedeltà, «cdiligcnzafi
relè degno d’erter’ adonto alJogadodiCauaglict’AuratodcllaR*.
mana Chiefa l’anno 1557*

B
DELLA EA'tilGL'M;DT^Vìll*

Enedetto Rumo Decurione dellacitrà infieme con Francefcrf
TorritmoSc Lazaro Magnatole le Chiauidel cartello dellaToe

re Ritonda al Sorto Gouernatore Docile* fauoedi Carlo V. Jmper»
:torc dal. qual io eletto Capitano didacentofojdatia piedi, &coa

l ingegno , & induftria fuafùdinonpocogiottamento alla prefa^
. di Lecco poffeduto da Francefi .Fece per mezzo il Campo nemico
varcar’ a faluamento verfo l’Italia il foccorfoAlemanp, -mentre affai

' Uui-t'jg 1 Congiurati il Dominio di Milaao
,
già venuto in potere de

•CclAriaaù
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'éft Jitile Crmich di€tm&
Cefarìani.Per Ta qsal cagione fù con dacento fcutid’oro Entrata
animale da gFA «bardatoti Cefarei llripendiato creato perpe-

eaoTheforier» della Cirri di Covo . Morie nella fua Patria ,8c fc-

polto sella Chiefa di S. Ago(lino Tarmo 15zg.Sc pofloui va marmo
con lafegaenteinfcrittioac.

Shtod BcnediSusf^umusComvftsTatrhmCaroU y.^o.Imp. Aufpieìa f«~
quum Laici CC.pcditibmi.ft condu&is Magno adiumtnto fkit. Dandeinaa

dtmib. Medio!ani dititamiun L^eda&amin Caf. Tottflatcm coniaratU , Gtr~

manorum auxilia per medivi hofiei Incoiamo, in Italiam Traduxit. Vropte*

rea annuoftipcndioAureorum^CC.&perpetua Comm. QuaUura aCafarit-

legatisdonatm tfi , in quofalitii fortuna.turfuimmatura Morte raptus fiat*.

Hoc iritur idibenmmntiMonumentumàuipropinqmfummo marore pofuu
runt.MBXXVili.

BELLA FAMIGLIA MI ti^SCA, OVLK K.f'SCOH*'

EQuitaneo Rsfca Capitaso de Comafchi fùal tempo della grata

guerra contea MiLanci priuato di vita nel facce di Centurie»

j'aaao ircrg.

Lamberto Rafca ( come ferme Roberto Rafca)fùr Conte della Val
le Romana » Coscio fù CapitanoGenerale de Comafcbi in molte im-
prefe neil a medefima guerra controMi!anefi,Ac in particolare del»

t'ormata,& vittoria oatrale ottenuta contro glTfoIani ,
Belagiefi

CrauedotiefS,Sc Menagefi ,aquei tempi, ribel iati a Comafchi; net

<tomb«tti*ento,& vittoria ottenuta contro MHanefi nello Prato-

Comoinoe vicino al laChicfa di S. Aboadio l'anno ri a a nel mele di

bJoucrabrc india liberatiose deH’aflcdio della ditti di Como fat»

to da Milane fi Tanno i ta x. nella prefa della Torre di Licrno r& del

Cartellodi Crepelle de grufolasi : nel laccodi VarcfcTae I guaflodi

Lucuto: aefTaqaifto di Bioago , Vedano,Cirtinella, Se Lauenna , che

lù l’anno ira j. nel qnal tempo fù creato Confo!e de’ Comafchi.Heb-
bri! medefimoexrico di Capitano Generale nelTaffedio del Cartel-

lo di S. Michele di Portozca. Operò ch’alia diuotrone de Comafchi ri

tomafiero gli ribellati Lugasefì, Tanno 1124, ricuperò il Cartello

ideila Fontegana , raffrenò l’empito de Canturirfi,'ruppe l’Armata,

fdc Milanefi vicinerà Tomo rfuperò dinnouo le nani de Milanefi vici

aoad ifo?a,Scifcacciòda Vico Teflcrcito nemico; Perlequali via*

«•riecattò fouease trionfa*renellaAm Patria.Finalmente dopò tan-

te fatiche patire per diffefn della propria patria pafsò all’altra vita

l’anno 11ad. allirj.delmefcdi Settembre ,& fcpglto nella Chiria

éiS.Giacomocon la fegoontemfcrìttionc

.

Wrnnùm fere LombardieVcputonm in V^mpublicam condiranùum arma
aomprtjftj Libtros& foramaiprò F^eipublicf incolumiUtedeuoui

,

ptfbtm fumana confante lnmSuiitfctfft.
~ Giooaani



*Tarte TcnyT. *J7
Ciottanni Rufca figliuolo del Onte Lambert* fù creato Confole

de Comafchi l'anno H27. Hebbe egli ancora carico decapitano C«
• aeralo in molte imprefe della mrdefima guerra contro Milanefi,

quali pofe in fcom piglio vicino al Fonte della Trefa ; fuperò gli Cre-

mafchi mandati da Milancfi peni fcccorfodel Cartello Nuono; dif.

fefe per molti giorni la propria patria dalI'alTedio de nemici,ma pre

«alcndoal fine la Fortuna auuerfa fù la Città di Comodiftrutca.Mor-

fe l’anno 1
1 3 j. & porto nel fepolcro paterno

.

Gtouanm Rufca Orator’ eloquentrfsimo perfnafecon vn elegante

Orationc 2 Federico I. Imperatore al raggiunte’ il Popolo Cornale*
ella rirtoratione della Città loro

,
quale tu poi dottata , Scornata di

tolti feudi, & Pri»ilegij ImperialiJFù vno de Capitani de ll't Aerei»

toCt fareo , & fi ricrouò alla rotea de Milanefi , all’afiedio di Crema ,

alla giorna ta di Legnano& dal mede fimo Imperatore delegato al ri

ceuer il g.-aramento di fedeltà da Milanefi l’anno 11 da. Spirò Tanno
1180.& fepo'to con fnoi Maggiori.

BernardoRufca fù dalla Republiea creato Conematore di Corno
Tanno 115*.,& ottenne da Federico I. Imperaror vno Privilegioa
beneficio publicode Cittadini inmareria defeudi , fic beni emftteo-

; tici.inficme con la poterti d'elegger' gli Confoli (otto certe condir*

rioni, come più impiantenti fi dirà, col fattore dittino, nello trac*

tato de Priuilegij della Città di Como. Morfc circa gl'anni del Signo

re 1 ilo.& fepolto nella Chiefa di S. Giacomo

.

Rufca della fieffa Famigl ia de Rufconi fò haeme prkicipalifs.il»»

ella Città di Como, qucfto con altri fedeli dell’Imperio diede il

. libero traafitooclTItalia al medefimo Imperatore Federico I. Fan*

.0117#.
Adamo Rufcafù Prefetto del Ma giurato di Como, Dignità pria-’

cipalcdi quefta Città, che fù Tanno 1191.

Ciouanai Rufca fùAmbafciatoredet,'omaf«hi nella pace,che fi eoo
chiafc tra quefti,& Milanefi per cagiona delle pacate gnerra Tana»
lift.
Cualuagnino Rufca fù creato Poderi da Milanefi Tanno 1*27.'

Nicolò Rufcafùvno de gTAmbafciatorideComafchi a PapaInnd
acnzo I V. por negotij importanti a fanor della loro Republiea Ta*r

«•1*4*.
Giordano

, de Luterò Rufchi figlinoli d’Alberto fnrao-g!» primi

Capi della fattione Cibellina , ne! lo principio che fufeitorno fe peo

ftiffere parti nella Città di Como,»<3c ottennero il Doaniuio di qnoW
Ia,dopò d’hiuere fcacciatrgli vitani-Capt della Ghelfa, 5tauuerf»

parte, che fù Tanno 1150. Ma ripigliandogli Vitanileforte fùCior-

dono tacciato da Como r 4c creatoCapitano della NobiltàMilaamr

Ik fn
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*jt Tacile Cetniche di Comi'

ftch«fù l’anno 115^.
' "

«, Pietro Rufca figliuolo di Lutero fù creato PodeAi della Comma--
Bici di Milano da Òtto Yifcóte.phauer operato predo fuoi Municipi*

acciò dal loro CapitaneatoritnoHefleroMofc» Tornano nemico de
.Vifconti,.che fù l’anno nyò.Nel qual tempo gli Milaaefi guerreggia
uano-con Comafchi per hauere quefti dato l.’aflal to, & faccheggia-

«e le Terre di Lecco , <5c di Chiuate della giurifdittiene nemica ,nu
nc fegui la pace

,
eflendo Pietro eletto Ambafciatore de Comafchi:

.medcLini.

t Lutero Rufca figliuolo di Alberto CapodellaCibellina fatrion*

fù creato Capitano del Popolo di Como l’anno 1288- fatto la Signo-

ria de Rufconi, nel qual’anne fece edificare Io muraglie delta-cit-

tà di Como da Porca Sala fin’ al Lrgo , & nelle conditori della pa-
ce, che quelTanno fifece tra le partici conchiufe.ch’eflòdouefTe go-
dere la Signoria del la Fortezza di Lecco..

Bellolo Rufca fù vnodelli quattro PodcAà. crcatifottola Signo-

«eia de Virasi l’anno rap2.:

• Contado Rufca figliuolo di Lutero fùvno de Capi della fattione-

.•Cibellir.x: fcacciòda Como gli Vita ni,.ricuperandoli Dominio del

.la Aefl'a Città che fa l’anno 12314. Quello intendendo la prigionia di,

-Pietro Yifconte fuo Suocero, andò a Melfo terra del Milanefe corv

• l’eflcrcito, per guerreggiare contro Martheo Vifconte, ma veden-
do le forze impari , fìtitirò . S’ùppofe ad Alberto Scotto Piacentino,.

- affinché non errennefle la Signoriadi Milano
,& in vn combattimen--

Ito-trà le parti,,fattonellaGittàdiComo fa vccifo,&fepoltone!la
- €hip/a diS-Maria di Rondhicto l’anno 1 302 . al l i 7-. del' mefe d’Otto-

brc. KiainqueAaChieuvnDepofitofupetbifsimo di marmo del-

la C&faRufcha,qual£ùfrioccametne leuato l'anno i6oi. & rittoua-

«o il corpo di Conrado veAito iuperbifsimamente con fpada indora-

ta al latore*! cadauero d'vrfluo figliuolino

.

i.t FranchinoRufcxiigHuoIodiPictrofù-priridpa'cCapo-de Cibel-
lini.-quefiodopò d'eflere flato fcacciatotUCcir.o da Vitani Tanti*

ì^o»-.-prete Lugano diAr{o<fa<T»Hetfi con molto fpargirm'nto di fan-.

|>ue de nemici..Acroppiarofi con feAetcirodiMatthco Vifconte ceni

.ia’tè convitaci fatto-fa muradrComo,febennorfi) faùrtritodal-

la Fot tunà .lece vendita alla Comn rnitidi Cen e dei borgo, &
;:CaAèl!o. vecchio -di Rellinzora^vnìcoa quri teiripì-pCt^lon eiTLr*

varco, flati, ccm’hora ,fabricatr gl\drri doiCaflehi ) per grezze di

-<tjuattromiÌle lire di Terzolo. L’anno 131 i.lii!cado giiTortianiin Mi-

vlano t afeati nel la difprrtia d’Henrieo V - 1 .-Imreratoi e, ricuperor-
- *10 gli V ifconr i il Dominio di quella Città, col fauore de quali nan-
chino. dcpofegliVicanidalla Signoria di Conio ,

eiTer.do egli tlett*

*ì
~

.. .
Capiua»

C.oo<



fàrteTer^A . ajf
Capitano/ScGeneraleSigaore della Commuaiti ,& Popolo Comi*»'

feo Se l'anno feguence fù creato Vicario di Como& {no territori* da
Ciouanni Re di Boemia, Diede dopò moltoaggiutto alla Nobiltà

Milanefe nella ricuperatione di Monza dalle mani de Torriani Intr*

duilc Galeazzo Vifconte -ad abboccarli có Lodouic* Bauaro Itnpe»

ratore, métre dimorava in Como. Et per ródere laCitrà diComo pià

ancrcantil e, Scabondantc di traffichi fece comerciodi lanifici)' con
Giovanni Soranzo Duce di Venetia averne del Popolo Comafco. Si

congioafein lega con gli Popoli della Valle di Blegno.Precurò di le-

var’ ai Grafsi la Signoria di Cantano, fe bea eoa molto fuo detri*

mento. S’affaticò che Valeriano Tuo .'tiroale fratello Archi diacon#

della Chiefa Carhcdrale di Como foflc da gl’Eletcori creato Vcfco»

uo diComo,maeilendoairincontro.(" pergiuri rifpetti)da Papa
Giouinni XXII. promoflo itale Prelatura Benedetto de gl’Alìnaghi

gli prohibi il pollefTo; ond'elTendo dal l’elTercitod’Azzo Vifconte Si»

gnore di Milano aflediato dentro della Città di Como, quella refe

al Visconte, ritirandoli egli dolente a Bel! inzona .Fù final mente dai

medefìmo Preocipe eletto Capitano digente armata allo fmantella»

Tela fortincatione di Sonòra fatta da Tebaldo de Capitanci. Mori*
l’anno 1339.alliit.del Mcfcd’Agolio,<3c fcpolto nella Chicfc di Ron
diueto.
ZaninpRurcacognominatoRaaicia.perronadigrand’ingegno fi

Titrouò quali a tutte Pimprefe di Frichino fuo fratello. Fù vccifo da
foldati deGrafsi diCanturiOfKiétre procurauànooccupparla Città

di Como l’anno 1332. Se fepolco nel Dspafico de fuoi Maggiori. Da
quello hebbe origine la prolapia de Rufca detta de Rauazzini,

JJaldilliro Rufca Canonicodel Domo di Como,huomolettcratif-
fimo, Se ne i rmneggi del Mondo molto verfato, fù mandato Amba-
feiat^renella Sicilia da Già. Galeazzo Vifconte Primo Duca di Mi»
lano, Panno 1385.
Lacero Rufca fù da Galeazzo Vifconte Signor di Milano fatto Ca-

pitano, de mandato con foldatefcaarecuperare la Città diPiacen-

za ribellata, per caufade Ghelfì,che fù Panno ij 7j. la douc conia
fui dcllrczza fece,fenza elfulionc di fangue, ritornare quei Cittadi»

iall’obedienza de Vifconti,& tre anni doppo fu creato Podetli, 5c

Geuernatore della medefima Città. L’anno 1378. fù daGio.Galeat •

zo fuccelfore di Galeazzo Vifconte eletto Capitano di gente d’arme
Italiane in Vercelli . Morfcnella fai Patrial’anno i38à.dcfepolto in

Rondinoto.

Angelo Rufca fù dal medefimoCio. Caleazzo Vifconte Signore

di Milano fattoPodeffi di Piacenza Panno 1387.

Otto Rufca fù Podcftà di Pifa a tale grado delimito da Gio. Ma-
Kk * tu



*f• 1ìilli (%r§nkbe diCtm»
MaVdconteData di Milano l'anno 140*.

Franchino Ratea Caualierò figliuolo di Luterofù primieramea-
«« collega di Baldatfarofuo fratei lo nell’Ambafcicria di Sicilia ;fà

•letto capuano di CanailcriadalDucaGio. Maria Vifconte,dopò
la cui morte fu con la fua gente mandato coatto Rotai alla di ffcfa di

Parma; ladoue fin incitato da Rotai medefimi alla ricupcratione del

la propria patria dalla quale finger qualche tempo tenuto lontano.

Me quai giorni taccheggiò le terredi Lomazzo, Se di Bregnano fefi

difFcfe gagliardamence dall’afiedio fattogl’in Herba daCionanni
Carcaito. Ad ogni modo entrò nella Città di Como» de di quella fi fe-

ce Signore» de licentiando gl*Vfficiali Ducali, cominciò esercitare

il mero, de mito Impero di quella. Ma non molto dopò , eflendo il

lui esercito rocco da Ducali fùaftrcttoabbandonare la Patria . Nul
ladimeao ripigliandole forze prefela Roccadi Porta Nuoua della

Città medefima, hauendofubornau il Cartellano di quella, il che
fece col Caflellano della Fortezza della Torre Ritonda : Perla qual

cagione Sfece nuouamente Signor diComo a gran danni della par-

te aauerfa, che fù l’anno del Signore 1408. alti a9. del mete di Mag-
gio . Fece dopò lega colDuca Filippo Maria Vifconte,dc Panno quia
co del fu» Principato,che fù l’anno 141*. pattò all'altra vita, de fepol-

to nella Chicfa Cathedrale di Como,&po(Ui>i (opra vna iUrua,qu*

le ci (lette per molti anni

.

Lutero Rufca Cauagjiero, figlinolo,de fucceflore di Franchino Si-

gnore di Como, fù primieramente eletto Podeflà di Milano dal Du-
ca Filippo Maria Vifconte. Dopò la morte paterna fuceefle nella Si-

'

gnoriadc Vicariato di Como» che fù l’anno 1412. nel qual tempo al-

logióincafa fua Sigifmondo Imperatore,mentre fe ne pafTaua verfo

Roma, per pigliare la Corona Imperiale per mano di Papa Eugenio
IV* Fece legaeoi Dacamedefimo, ma non effendo offeruare le prò

condicioni
, per effere quotidianamente infeflata la fua Signo-

ria dafoidati Duellerete la Città al Vifconte, riceuendo all’incon-

tro dodeci milla feudi d’oro , con gli Contadi di Locamo , delle Val-
li di Lugano,3c della terra di Louino con l’anneflTe Valli di Traua-
glia»dc di Marchirolo,che fù l’anno i4iò.alli u.del mefedi Settem-
bre . Morte in Locamo l'anno i^aj.alli ip. del mefedi Nouembre

,

iefepolto nella Chiefa Collegiata di Santo Vittore. Gli cui titoli

erano gli fegtfenti:Z.B/emr Rjifca equa,Comes Fallii Lugani &c. Locami»
&ciut Vltkit, totiuffuc Tlchis Trauaglif,& Brtffagi Domimi.
Creilo comincio jvfare la.Crampcllaperlmprcfa, denotando di

fcauer infelicemente contracambiate le pianure con gli Monti, de

Valli.
r

frangio* Rufca figliolo di Lutero fù il fecondo Contedi Locae-
_ ... no,
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TàrttTtrfjl . Mfi
eo, 8c d’altri feudi di «afa Rufca Fù gran guerriero , 8c defiderofe

* 4i ricuperare il paterno Douiiniodclla fitti di Como; il che dimo-
#trò in moltefcgntlate imprefe , fe bene non foffe fauorito dalla prò.
fpera Fortuna

.
Quandoch’intefa la morte del Duca Filippo Maria

Vifconte lenza legittimi figlinoli, dcdTerlt gli Milanefì poftiin li-

berti , affaldò vn affaicompite efferato ,& affatto Fortezza ,cor la

fua Valle mettendo ogni cofaa Tacco, prefe gli Caddi idi Marcò,
& di Codelago,& imitandoli verfo la Citti di Como, hauendo pee
fuo Capitano Tappellato il Campanella, mandò attintile fentinelle,

ma auifati di ciò gli foldati del Cartello di Camafino , diedero ragua
gl io a Giouanni della Noce Gouemator diComo monte della Repn.
blica Milancfe.qual'armògliComafchi, da quali riceuette il Conte
na rotta preffo Chiaffo, & ricirofai a Morbegno, 5cpoi a Locamo, sé
prealla coda feguitatodall’effcrciro nemico difledédofi tuttauiaco-
raggiofamente.Ondefcorgendo la Fortuna contraria a Tuoi disegni
diedriia feguirlafattionedi Francefco Sforza, quale dopò d’effero

gridato Duca di Milano aggionfeal Conte, per Tuoi benemeriti, il

Feudo della Valle dTn»elluo,& della Laguna d‘Hoft«no,che fù l'an-

no 1451. qual Feudo era altre volte dellajcafa de Camutij come fi ve
de nelle loro arme fcolpite nella Fortezza. Auumentò grandemen-
te il Calcilo di Locamo, <5c lo refe quali inefpugnabile, Scfopra vn*
Torre di quello vi fece collocar" vna bellifsima (tatua di marmo in

bonoredi S. Vittore Cauaghcro, & Martire, con gl’infraferitti ver-

^
t

.

&i8*r ,tgthis Urrr&s itxtrd tunrqut Lécdrntm *

^ttqucDco Trino Supplico voct pia . }

ttifitif clarum Comittm, Dominumque potcntam
francbinum Fjtfcanfrtgcnimquat£dt .

Fùpoi quella ftatuafdopò la dertruttìone del Cartello) coIleCit*
fepra la merauigliofa Torre del Campanile della Chiefa di S. Vitto-
re di Locamo l’anno 15 27. FùilConte Franchino marito della Bea.
ta Beatrice della quaPhabbiamo trattato di (opra. Morfe Faune
*4*5

-& fepolto nel Depolìto paterno.
Pietro Rufca fu il terzo Conte di Locamo ;& d'altri feudi, & fi-

gliuolo del jConte Franchino; non fece opere molto notabili, ina fo-
Tattefe al conferuare lo paterne Signorie con molto decoro, & fplen
didezza del la fua Famiglia. Morfc in Locarne Tanno 1481. & col lo»

fate top fuoi Maggiori.
* " " “ ~

Franchine
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Franchino Rufca figliuolo del Conte Pietro fùil quarto Feudtti-

rio, de fù creato Capitano d’huomini d’arme diGio. Galeazzo Ma- .

ria Sforza Duca di Milano, queftotenne tale Signoria per vh’anno

fola . demorfefcnaa, figliuoli nella Cicci di Milano, Sporcato a_.

Locamo.« doue fùfepolto nel Depofito paterno 1482.

GiouanniRufca quinto Conce fu fratello del Conte Pietro,& Tu &*

certe nelle Signorie della fua Famiglia per la morte deironte Fran-

chino fuo nepote. (Quello diffefe valotofamencc, conl’aggiucto de
Franccfi. il Cartello di Locamo combattuta dall’tflcrcito de Suia-

zeri l’anno 1502. Fiaifua vita Tanno 1503. & fcpolto nella Chic fa_.

di S. Vittore di Locamoconfuoi Antenati; haucndodopòfclafda--

ti tre figliuoli cioè Elcuterio, Galeazzo 4 de Franchino.

Elcuccrio Rufcaferto Conte fù primogenito del Conte Ciouanni
quello perfe quali affatto le paterne Signorie , Quando evertendo

Lodouico xii. Redi Francia(al tempo^hefignoreggiauain Mila-

no) debitor’a Suixzcri della fomma di ducentomilla feuti d’oro,

a

quelli diede in pagamcacoLugaao, Locamo, de Louiiio, con lo
Valli Trauaglia,& di Marichirolo, reiiandoal Conte il folo feudo
«Iella Valle d’Xntellue,che fù l’anno 15 ij. Ma tredeci anni dopò
diedero gli Ducali a Suizzeri Mendrifìo » <5e Balerna con leloro per-

tinenze, de all’incontro riceuccteroLouino con le predette Valli»

qual ijfuron® (orto ragione di feudo rcrtituiti alla cafaRufca .Lafciò

dopò fèCeroninao fuo figliuolo, qtialenon fuccefle nelle Signorie

paterne
,
per il dubio delti lai natali . Morìe nella ritti di Milano»

de fepoltonellaChiefa di S. Angelo Lannodel Signore 15 <S-

Galeazze Rufca Secondo genitodelCon»eGiouannifùdal$enat#
di MilanodicchiararolegitotBofuccertòre delle Contee paterno»
de fù il fettimo fonte; Si maritò in Cafa lampugnana, & hebbe vno
figliuolo nominato Franchino, de vna figliuola addimandata Laura»
quale fù maritata aPaolo Lonato Cartellano di Cremona, de pei Go-
uernatore difalabriaa nome di Carlo V. Imperatore , al quale fù

artegnato per dote il folo Contado di Louino , defuepertinenze, de

da quertanaque il fonte Pietro Antonio Lonato fauaglicrod: fala
trana,quale fù poi Senatore Regio Dacale di Mil ano, del fonfcglio
fegrcto, dcfommirtarioGenerile di tutto Verterci to dello Stato di,/

Milano a nomedi Filippo II. Re di Spagna. Morfe Galeazzo l’anno
j

1514. de fcpolto in Milano nel Depofìto paterno.
Franchino Rufca Ottauo fonte fu ccerte al fonte Galeazzo fuo Pa-

dre, de oltre al li titoli, de gradi paterni , ottenne il fartcllodi Val-p
foldo da Carlo V.Imneratore, qual’inficnie lo creò Conte Palatino,
che fù l’anno t>3 4. Pafsò Franchino all’altra vita l’anno 1542. de fe-^
polto in Milano confuoi Maggiori.

* ' \ HefciU®
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Ptrte Tir\*. zfj
' Hercole Rufca figlìnolodel Gente Franchino

,
pofledette ]• fo?o

feudodellàValled’Intellu©
.
Qnefto fùpriuato dì vira nella tetri

di Gorgonzola dello territorio Milanefe l’anno 158 i.écfepoltonel.

laChiefadi S. Maria Stella de Frati Carmelitani .. Nonlafciò alcu.

no figliuolo dopò di fe: onde reftòcflinra Ixnobilifsimalinea do
Conti Rufca , dopò d’hauer quefia Famiglia dominato parte in Co-
mo, &parte nel le fuderre Contee, per ifpatio di 154.. anni .. Per la

qual cagione fumo al la Regia, 5c Duca! e Camera delli Re di Spa-
gna denoluti gli Faudi della profapia de Rufca,, qualifumodafi^
lippo IL conferei nella degna pttfona dclValòrofo Capitano Ciouan
ni Mariano Milanefe; comebenemerito di quella Corona, ilcui va.

lor’c flatto a pieno in guerra , Si pace fatto palefe al Mondo ,. come
appare alloPriuilegio dato nella cafa Regale di Pardo di Spagna
l’anno 1585- alli 2. d i Dccembre ..

Gio.Giacomo Rufca Conte della Valledi Lugano delle cui mo!«
tolodeuoli opere ritrouafi chiara memoria indetta Valle, viucua-»-

ne gl’anni del Signore 1418; Quello può facilmente cflere fratto fe-

condo genito di Lutero Rufca Primo' Conte di quella , add iman-
dato fimilmentecon nome di Cerire per cflere in cofi fatto modo, fin*

«snofrri' tempi , addimandati tutti gli figliuoli de Conti , fe bene li

primogeniti foli fianogl’heredi, &fuccefleri ne ì feudi, «Seda quefto

riebbe origine la Famigliade Rufca,.qtial’habita in Lugano , Se fue

pertinenze..

Gio. Giacomo Rufca figliuolo di'Bfratihononfànel'a'Cicti'di

Como inferiore in liberal ita
, & grandez za d'animo a fuoi coeta-

nei : pofciachc s’adopTÒcon moltofiudioa riconofcere, & confef..

uar l’aotiche parentele Se amicirie delle nobillfjime Famiglit*
d’I'ralia congionte con la Cafa Rufca . Viueuaron apparati ma-
gnifici’j.&ptrla fua molta fplendidczzafù da Francefco II.,Sforza_il

‘Duca dìMilanofarcoefrentc d’ògaipublica gramezza . Fece rifiori-

te Càntiche fianze defuoi Maggior,& a torno all’ampio Cortile*

fece fcolpire in viue pictrèjle feguenti lettere,argomento chiarifsì-

madtlla «fependenzadella fua genealogia ,& naturale l'iobilti

Tacciti! \ufca Comntfis TatrìciusEeratin iTrefìantif*.' yiri filiti* Luthe*

rij Muti ’Njpos., ^Antoni) Tfonepos\quì Franclnnum'\ufcam ComiTrinci*

firn alterila Franchiniaquc%-ineifù^epottm GentiItmfuum Euricaeiusfa

rort Tontifìcis Max. afienfu invxorem duSautffinitateyquodfibi adiunxit attu

tf virtutis,&domcfticcgloriettenaxhasfdes [tate labefi fiatai adprifcem etto-

gantiam honorum htfpitUifiiiique,#- poflcrit liberalità?* crgoquod in huma-

nis nihil dignius quia dcfcprxflarcvaUat ,
quam ytfuturi*fecuiis fcquandoq;

rum laudevixjficidiimtniumfirat lacuplcùffimimfrtpriuattntagnificcnnf—

fiate hfiaurebat. Ì.1DXJ11I.
Hefcbo
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Urrrttttt Hebbe doi figlinoli heredi della Tua generofità cioè Ferrame, quia
JlufctC* fù creato CauuglicrodeirOrdine de Santi Mauritio, &Lazarodu
fp^luré. Emanuel Filiberto Dica di SBuoia, quale fpirò l’anno 1595. 6e

frpolto nella Chiefa di S.Franccfco. L'altro Clemente padre di

Giacomo Rufca Al fiero di Gente d’Armc della Compagnia del Duca
Martio Colonna, nel quale viene propagata Tantica nobiltà de Tuoi

Audi.
Pietro Martire Rufca hebbe molti cariehi publici nella Cittàdi

Como, dalb quale fù io particolare mandato Arobafeiatore a.»

Carlo V. Imperatore,& da quello creato Podeftàdi Abiate Craflò,

che fù l’anno 153 j.Morfe nella fua Patria dieci anni dopò, de fepoU

to nella indetta Chiefa di S. Francefco .

Ci©. Andrea Rufca Leggifta,&Cauagfiero hebbe per moglie*
r Lacretia deCridclli,qual’infiiruiin Como il Monte della Pittai..

Morie l'anno medefmo 15 3,5 .& fepolto nella ftcflfa Chiefa ..

Sebartiano Rufca di Lugano è (latto dalla Republica Venera crea»

toCauaglierodiS. Marcol’anno iJPi.QueftoÉu Padre di Geronimo*
Rufca Vcfcouo di CattaroncllB.Dal matta „

Nicolao Rufca DottorThcologo Arciprete diSondra nella Vaitei
fina ha fatto molto progrc fio nella propagitione della Carholica-j

fede contro gl’He retici , 3c fù vno de principali concorrenti nella.;

DiJputa del luogo di Tirano della medefìma Valle fatta contro*

Calumici l'anno 1596. della qual ne compofe gl’àtri ,& tenne predò*

dife vn bellifsitr.o trattato fatro per rifpoilaa fai fi dogmi dÌHctninx>

ti da moderni auuerfarij della S.Fede .Morie nel luogo di Tofana^
delle tre Leghe per mano di Herctici per difenfionc della Tonta Fede
Fanno 1*18,

Roberto Rufca Ciffercienie fia con rodèuole fatica compilata l’Hi»

fiorii di Cafa Rufca Rampata in Venetial’aono 1610. nella quale fi

pedono più diffufamente veder gli fatti egreggi di mol t’àl tre pe rio-
ne celebri partorite da quella antichifsima,5c nobilìfrima Profapia ..

Ha anco date in luce altre copicfe opere cicèdeH’Origine dclFOrdi-
ne Ciflercienié. LalVita della B.Ludganda Monaca della medefim»
Religione , de gl’Huomini celebri di quella, dcvualettione di NoT
kiità dedicata a Raintnio Duca dì Parma^

Francefco Ralca eieco di corpo ma di dottrina illuminato Orato-
re dimolta Rima viue abeneficio della Tua Patria,'ha comporto in

fcielta Latinità, de dato iti luce vn elegante Panegirico della vita.*

, di Tolomeo Gali io Card inale di Como, de in particolare ha dedicato»
od Odoardo Cardinal e Farne fe vn trattato de Dluina prouidentiay

molta più fi fpcra dai fuo efeuato ingegno

.

Rufca ha dato in luce alcune lodcuoliopere Comiche (lana

. pa»
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paté Varine 7dr8. _
Geronimo Rufea di Locamo è ftatto creato Cauaglier aarato

Papa Paolo V. l’anno 1 6 17.

DILLA ¥amiglia mi sah benedetto.

1
Sacco da San Benedette fu vnodclli doi Pedeftà di Como creati

fottola Signoria de Vitani l'anno iapi. & dalla famose Ghelfa

tu eletto Ambafciatoreall’accomodatione della differenza che ver

tiua tra Comafchi,<Sc Chiaueunati l’anno 1505. Quello infieme eoo

alcune perfone nobilidella Famiglia de Marini ìnlìicui l’Hofpitalc

di S. Maria Maddalena di Corno

.

Codeoda San Benedetto, vocabolo corrotto, qual’intiero tigni*

ficai! raedefim© , che Ma quo ynlt Deus . Fù vno de gl’Ambafciatori

Oletti dalla parte de Vitani,nel concertare la pace dellepartiauan,,

ti Ciò. Maria VifconteDucadi Milano, l'anno 1404.

Codeo parimente da San Benedettoottenne la palmafri Leggifti

defuoi tempi. Fùhuomo dimolta eloquenza, de d’acuto ingegno ,

come quello , che a nome de Cittadini Comafchi ,
fece le rifpofte a

Lodouico Sforza Duca di Milaao mentre pafsò per Corno alla volta

di Mafsimiliano I. Imperatore^ a q uelli impetrò dal Duca medefi

mo la Fortezza della Torre R;tonda
,
perii timore, ch’haueano,

perla venuta deirelTerciroFrancefe.Compofe vno fruttuof* libro

della fui Profefsione. Mo/fe l’anno 1508.de fepolto nella Chiefa di

S. Benedetto di Como

.

DELLA FAMIGLIA ME SALA.

F
Elidano 5ala fiieccelicntifsirao Dottóre di Leggi, qual moren-

do ne gl’anni del Signore 1 ]9 1. lafciò a poderi di fc mol to deli,

«ieri©, come ci dimoftra il fuo Epitaffio fcolpico in vn fepolchro di

marmo, qual’eranella Chiefa vecchia di S. Franccfco, del tenore*

che'fegue.
*

feline tellus Cuntana dote , tiunepiangile ciuts

Spcstua namfnxochufa tencturnbec . ?
Hie confnltHs ineft, bic lego» gloria DoQcr J

.

Hiciaceteximmsvrbis , &omnedccus.

Fclui*nuseratdc Salanomintdiftus.

Feticon mentis tnens inopina tulit .

Uf« hot
,
qutim mulios oculos lustre cogit

Qiiam multosfletus thors inimica dedit.

Riccio Sa! a tù vn* de Capitani della parte de Vitani,8c fece mol-

ti cianai a nemici Gibeliini . Fiorì nell’anno 1404.

Paolo Sala di Torno guerreggiò primierameate có- titolo di Capi

tane afauore di Ciò. Giacomo Medici ; ma cflendo il fuo valore vC,

pieno concfcutto da Franccfco I I. Sferza Duca di Milano, fu da
* **

' v * 7 Li quello
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quell* creato Capitano de! Borgo di Torno , Se in.vna battagliaj

uguale fatta pretto il Borgo di Belagio fupcrò Aloigi Berfcro Armi-
raglio del Medici, che fù l’anno 1551.

MauritioSaladi Lugano Terni per Capitano di Gente Heluetica_>

al Re di Fiancia nella guerra di Goafcogna, la doaemorfccirca_»
l’anno 1594.

DELLU fUMICHE DE SETTJCìUl^l,.

P Vbho Attilio Secticiano Granitico viueua a tempi antichi

nella Città di Cono . Donò tutte le Tue facoltà alla Rcpubli-

cì Comafcha,per la qu.il cagione fù riccuuto nel numero de Drcun'o

ri, cucio Cenfiglieri della Città, qual’ord ino, che la memoriadi
coli fegnalato fatto fotte intagliata in vnabafe di marmo, polla al-

la Tua tomba, nel cui deftro lato, y’è patirne n te fc*lpuò il Tcgucn*

cc Dittico.

Morbomnvitìa, & vite mal* maxima fugi.

Trutte carco panie, pacefruorplacida

.

DELIBI FAMIGLI ^ DE SQMJZZI.

G in. Giacomo Scmazzo di Lugano fù Capitano di Franccfcol.

Re di Francia nella guerra di Napolifotto il luiCcncralcOdet
tui-orrccco. Morfe Panno 1540.

DELLU FUM 1 S LI U DE STUMT^.

P ietre Antonio Stampa di Chianenna turato d’Adelebie in Val»

tellina hà con molta fua fatica darò in Iuccvnoprofittcuelo

trattato d’Effercifmi contro Malefici da erto intitolate Fuga Deemori

pafsò all’altra vita Fanno *16 ij .

DELlJt E*AM 1 GL I *A DI ST 0 TT*A 7{ 1 .

BVouo Scoppani fu vnodc Capitani della parte de Rulcoai&fii

vecifo dalla parteanuerfa de Vitani in vn combattimento fatto

nella Città di Como l’anno 1 2pa.

Buono parimente Stoppano Frate del THcremitica ,& Offerii ante

Religione di S. Agoftino, fù Dottore Theologo , Se gran Predicato-

re de fuoi tempi, Se per tettimomo delle fue grandi virtùlafciò a-»

potteri vn libro vtilifsime da eflb intitolate . Strmonte Dominicaluper

«w««»w.Viueuane gl’anoi del Signore 1430.
AduocatoStoppano da Crofotto della Valtellina , fùin quella-»

Valle huomo di molta potenza, Se con l'aggiutto de fuoi Soldati die-

de tanto foccorfo ulti Nobili dell’Aqua, alli C^eadri) , Se al la Fami-

glia de Capitanei di Mil aio ,
che quetti ottennero vai fegn a la ra vit-

toria in detta Valle contro Comafchi Tetto la Signoria de Vitani l’an

no 1 29 z.nei qual tempo ritrouofsi ance alFaffedio di Chiauenna fat-

te da Comafchi I

Gio. Pietro Scoppani del medefimo laoge di Grofotto ,
Dottore

Theologo



TàrteTer^à

Theotogo fù fan* Vicario , de poi Prenofto dell» Valle McfolciaaJ

«iella Diocefi di Coira , confederata con la LigaCrifa, la doue coiti*

pofe il Compendio dell’lnllitutione.dc Auttorità de Miniftri Ecclc.

fiattici, de io particolare de Sommi Pootefici, & della loro legic*

timafuccefsione.diftinguendolc per Centurie, le dedicollo a Cx*

millo Cardinale Sfondrato l’aoiio 1591- Fùdopòtranfertoall’Arci-

pretato di Mazzo. Egli fi ritrcuò prefentealla Difputa fatta contro

gl’Hcretici irei luogo di Tirano dell'iftetfà Valle, de lui diinoftrò li v

fua rara dottrina nelladiffefa della Santa Fede, cheteranno 15 9$.

DlllJl tJlMlGLlA DE TO

Glouanni de Tomani di Locamo Frate Conuentuale di S. France*

feo fù Lettore di Sacra Thcologia nella fua Religione nella-.

Città di Roma, del cui vi'or’eflendo a pieno raguagliato Clemente

VII. Roman© Pontefice, l’elefleper fuo Peairentiero ,
dcoroollodi

molte prerogatiue.de doni, de quali nedottè poi largamente la-*

Captila di S. Cieuanni nella Chiefa di S. Francefco della fua Patria ,

nella quale fini Tuoi giorni l’anno 15 40.

Ciò. Bactilla de Tomani ammimllra molti carichi graduati nel

publicoConfeglio della fua Patria, dee ftato l’anno prefente } 1 19.

dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. annouerato al rollo dell’Aura*

t.i militiadeCauaglieri della Romana Chiefa infieme con Andrea
fuofigliuolo. »

Cjjo Pietro Tomani ha per dodeci anni continui amminittratala

Pretara della Valledi Verzafca, nel tempo che Locamo cominciò
eflergouernato dalla Reoublica Hcluetica, nell’anno 15 ij.

9 ELL *4 FUM 1 CL 1 jl DELLU TO\,\,E

Glouanni della Torre, oucro Torriano Capitalo de Cornifichi fS

priuatodi vira nella batteria de! Gattello diTrezzo,nel tempo
tue quettiguerreggiauftno contro MilancfLcirca l’anno ino.

Guido della Torre fù gran Capitanodclla patte de Vitatii , metro

I fece giornata (orto le mura di Como tri quelli, de Mattheo Vifcóte

accoppiato con Rufconi-, nel qual conflitto dimottrò il vero modo
che fi deuc tenere nel militare. Onde ottennero gliGhelfi U folca-

ne vittoria l’anno del Signore 130».

Frincifchino dellaTorrc figliuolo di Guido fù eletto Podafti del

la Communiti di Como fotto la Signoria de Vitani l’anno 1 197,

Gafparo della Torre Leggifta,c|fercitò per molt’anni l’otficio d’O
ratore a nome de Comafchi pretti» il Couemarorc di Milano , Fù fot w

to Filippo III. Re di Spagna creato Podellidella Città di Nouara—
che fù l’anno té 11. , de fina’mentc fatto Quellore del Magillrato di

lutila m offic.ofolito concederli fc non a ptifonc nobili, de di molta

fon fide catione

.

LI a BELL*4
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DILLA FAMIGLI A D E TVK.Ct'K.t

. \ 'T

FRancefco Turconec Ratto create Cacaglielo Gierofolimitano

«ietto di Malta l’anno i5ij. il cui fratello Lodouico ri ue con
gradoni Fjfca’e Regie Ducale «ella Città di Como

.

D E L LA FA M I GLIA D E FET^O STA.
Rruico Venolia Signor.- delia terra di Venofta nella Valtellina •

'

iù di tanta poterla, ohet-ondubKÒprouocarc gli Comafchi
alla guerra ;«ht fu l’anno la 19. rVfl

Conrado Venofta fù bucino principalifsimo della parte de Chelfi

Ir diede a quell» molto aggiutto nella ricuperatione della Città di

Como dalle mani de GibellimRcfconi l’anno 1250.

(.orrido parimente Venosa Signore del Cartello di Roffalonu*

nella Valtellina tu feguace deGibellini,<Sc combattè con Raimondo
Tot riano Vefccuo «b Como, (come giiièfuittepcl fecondo libro»

ella vita del mede fimo Vefcouoj nel qual conflitto fuperò il cam-
po nemico, & fece prigione l’ifteflo Pcntefìce, fc bene fù poi perfor-

aaa'arme liberato l’anno 1270. ;

’

DELLA FAMIGLIA DE VACC A7{I.

OTto Vaccaao Leggiita, Se Cauaglicrcfcguace tk Ghelfi,fù crea

to Capitano del Popolo di Milano da Mnfea Tornano Signo»

re uj quella Città l’anno 1298.

DELIA FAMIGLIA DE VICE D 0

Giordano Vicedomini perfona nobtlifsima fù .Signore del Ca-
rtello diD mofole porto {opra Trahona nella Valtellina, gli

cu. lucccffori fin’a nollri tempi fruifeono in detta Valle certi datij

£
er gli trattiti de gl’animali ,& altre honorate preeminenae

.
Que-

o fù priuato di vira per amore della propria patria inficme conai- .

tri Capitani Ccmafchi mentre corra ggiofsmente combatteuanonel

Ja giornata, che fi fece conMilanefiviciao al Monte nominato Sor-

do l’anno 1102.

Bonacorfo Vice domini fù creato Podertà della Commuaità di

Comofott© la Signoria de Rufconi l’anno 1 285.

Pietro Ant.Vicedcmmi Leggi (la hebbe alcuni candii degni della

fingobre (uà perfona, pofciache fù Vicario oucre> Giudice della-.

Città di Cremona. Pii citate Pedcfià della Rcpublicadi Cei.oua-.

& faccefsiuam ente per la fua grande integrità eletto Podertà della-.

Città di Milanofotto Filippo II. Re di Spagna. Pafsò a miglior vita
'

l’anno 158*.

Gio. Baruffi Vicedomini fù creato Cauaglicro de Santi Laaaroi

ficMauriric da £• anude Filiberto Duca di Sauoia.Motfe l’ino 15 Sj

Rodcric* Viceotmini fù Cauagliero di i. Stetfano, Se Franccfco

yiecdgmini Leggiiialùfegretari© di Tolomeo Gallio Cardinale^
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« ‘Tarte Tcript iI

4 f Como , & d'altri Cardinali
, Se hi lafciato dopò fc molate opero

alcune de quali fono già date, alfe (lampe
. f ,

DELL** FAMIGLILA DELIBI VÌJt

LAfranca della Viafùvno delli doi Confoli della Communiti
creati dalla RepublicadiConaol 'anno tipi.

D E L L FAMIGLIA DE VILLU

FRanchino dalla Villa fu Capitano del la parte de Virani,<Sc del fu*
,

'
n5r5n0» & opera molto fi valfe Giouanni Malagrida appellato

il Baio Capo de Ghclfi ne gl'anni 140$.
DELLjl FUMI GL'itA DE PIT*,tT^J.

V ita Vitano tù lo principale Capo Originario della fartiòia
Ghe lì ne 'la Citta di Como , la cui famiglia diede poi nome

de Virani allifeguaci della anedefitna parte, quali diffendeuano
l’honoredeli'Apo(lolita Sede cótroGibell mi fautori di Federico IL
Imperatore inimico dipapalnnocencio IV. Fù Vita auttore che fi

fabricalTeronelleCittàdiComomolteTorri per conferuatione del
la Tua fartione,<fchaucndo facciati li Rufconi ('dopò d’haucrc*
quelli la prima volta ottennuto il Domiaio della medefima Città )

fi fece egli Siguore di quella, che fù l’anno 1252.
CELEÌttJ t{OMl DI Qjr*Ll m

fino incogniti

.

L’Auttor innominato volgarmente addimandato il Cumano, fcrif

fe d idiotamente in verfi heroici, ('benché al quanto rotaiJtja
faaguinofa guerra feguita tràComafch i,<fcMilanefi per cagione deU
l’vccifione di Landolfo Carcano Simoniaco Vefcouo fatta dalla Cic
tà di Como l’anno 1 1 17. ^ 1 •>

Vncerto Vefcouodi Como, il cuiaomeè fiato a noftri Antenati
incognito , compofe vn librò deiScifmi della Romana Ckiefa ciré»
gl'anni del Signore iopo. da! quale Cafparo Mantoano Frate de Mi*
nori fcriue d'hauerc molte cofa notabili ricauate

, & quello fu ('«o-

ne hò rirrouato^) il Vefcouo Rainaldo de Perì, qaal vineua ne i tem
pi (cU’abufandoti gl'imperatori della facoltà ApodolicaJ vendo*
uaao gl iVcfconati,& al cri Benefici; Ecclefiadiei , «legendo fruente
di propria auttoriti alcuni Antipapi (in odio de veri, delegittimi
Pallori della ChiefaRomaaa)de quali egliaefù inimicirsimo,cojue
3 ’é detto nel fecondo libro.

Brunamondo viueuaai tempi delia gaerra tri Comifc hi, dcMtf
lanrfi. Quello effondo da nemici fcacciaco dalla Città di Como fu*,

diletta patria , fi conferì nella Valtellina ,8c ritirofei in vna Villa_J

addimàndata Montagna , dou'm verfi Elegiaci , non cantò, ma fi

bene pianfe,la fua calamità, & l’humana miferia
; qual’opera_J

fù da eCo intitolata
, Montagna dal nome deiluogo naedefimo

.
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Tftllc Croniche eli Comi*r*

DELLO CLERO DELLA CITTA?
&Diocefidj Como. • .

Cap. V.
» fi i •( A.*

lutile Chiefe Collegiate porte perordine da Bonifici* «lì Mo
k '- dena Vefcouo di Como Tanno 1342. c#me li legge nel vec-

chio Palazzo Epifcopale, con l’aggionta delle Terre, de

Parochie fotto porte. • T
La Chicli Cathedrale di S. Mario, oltre Incigniti Ipifcopale,

Ili ere altre Digniti,cioèTArchidiaconaro,T./£rciprctato,& Prepoli

tura, con diccefctte Prebende Canonicali dittiate in tre gradi,cioc

in Sacerdoti, Diaconi, de Subdiaconi , confuoi Capellini titolari.

Hi la fua Parrocchia con Piene detta di Zeiio, cioè della Chicfa,

& è Sprillante a trenta Chicle Collegiate, Se loto Ticui.it di quo»
ftaviuono a noftri giorni gTinfrafcritti Titolari.

• FILIPPO ArchintoVefcono'.
Hippoliro TurconeLeggitta Arcidiacono &ProcoaotarioApofc
Francefco Rezzonico Thcologo Arciprete.
Jtuca Antonio del la Porta Leggila Prruotto.
Tomafo Herba Leggili* FiUaP Epifcopale. ?
Pompeo Albrici. *• V
Siluio Peregrino Abbate diS. Giuliano. '3
P.etro Antonio I ucino Lfggifta. C
Gio Giacomo Parauicino Leggifta. *

. 3
Pietro Antonio Magnocaualio Lcggifta Prat. Ap. ?

* G'o* Giacomo Bctio Theo). Maggior Penitenderor
- Ciò. Antonio Canipatio Theologo . P

Iettimìo Ciceri Leggila Vicario Ceneraio; 7
Francefco Lucino

. V
Ciouanai Raimondo LeggiAa.

'
Thomafo Verghi. •

* |

-^'Quintino Paffalaqaa Lucino Leggìfti.' : n
[
Aleflandro Lucino.

y
lodouico Lanabertengo Leggifta. Jf

v Ciò. Pietro Volpe Leggiftj. ’}' ' £ ».
^ieigi Odefcaleo L'eggiih»

,

1 P

Sacerdoti.

Wt if7

Diaconi.

Snbdiaccnf.

l’anno



ParteTtr\a à * *?t
L’anno x6ig. fwno eletti otto Manfionàrij da Marco Calilo Abbati

riferuandofiil Giufpairo.iatoperfc,&fuoiheredi

.

Marco Antonio Cafh'glioni.

Antonio Qdefcalco. •

Marco Antonio Qdefcalco.

FrancefcoBa iacea. ,**

Ciò. BlttHUTurcone . a

SifloBaiacca.

Pietro Antonio Vifdomini.’

Sforza Magnecanadi

.

T^J^OCHIE DELLA CITTA.
A Chiefa Collegiata di S. Fedele ha Dignità di Prepofitura_jT'

eoa fette Prebende Canonicali, & di qacfta viuono allo pre*

lente g! ifeguenti Beneficiati. •

Antonio Francefco Raimondo Leggifla Preuofto

.

Parauicino de ParauiuniDottorc da Sacri Canoni

.

Alefandro Salice.

Ceruafio Braga
. . a

Antonio Baiacca

.

Ceronimo Magnocauatli. :

Marc’Aatonio Valle. . •; . <4‘-> :
•• h*

Ciò. Battifta Fontana. •

j.

La Chiefa Archiprcsbiterale,& Parroehialc di S.Ciot'gio della quaV,

è titolare Ciò. Battili* Paramelo®.
La Chiefa Prepofitura d i S.Domnino della qual’è titolare Cefare A#

3

,9-ì i

•Ir.

e

*

.V, *
< • .O

nono.
La Chic fa ili S
Za Chiefa di S.

Za Chiefa di S.

Za Chiefa di S.

La Chiefa di S.

LaChicfa di S,

La Chiefa di S.

•oro.
La Chiefa di S.

La Chiefa di S.

Si fio dellnqual’è titolar’Agoflino Ghezzo

.

Giacomo della qual’c titolare Martio Raimondi.
Benedetto dellaqnal’è titolare Ciò. Antonio Rufca.'

Lufebio della qual’è titolare Ciò. MariaAnone.
Nazare della qual’è titolare Giulio CefarePorta.

, Prouino della qual’c titolare Paolo Bufio

.

Marce della qual’è titolOre Ciò.Maria Campati# Tee

Antonino della qual'c titolare Ottauio Celmegn».
Saluatore della qual’c titolare Rocche Bufio .

V
*

-a.

7A EVOCHIE \y\.ALl DILLA 7IIVI DI Z1Z19\

Albate.

Bleuio.

fircggia.

Canai a Tea.

Cernobio.
ChiaSe.

Piatta.
Ponzate.

JUbie.

S.Thomafo.
Torno.
Trecallo.

9. Brigida*
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Tene di

F&iate.

Xfi *Dett Croniche di Com*
S. Brigida ì

1 Crandate. Ronena. Trò?

9 .
Capiag*. Moltrafio. Tanemario.

FS^m
** LaCbitfaTrepofttura di S. Stefano di fino della. quaPè titolare Franeefco <kfr

la TorridiMcndrifio Leggila, bàfitto difi Pinfraferiue Tarro-

cbie, cioè.

Afinago. Cafnate.' Crandate. : Roaclafca,

Bregnano, Cermenate. Lomazzo. Yerternate.
Cadcrago. Cinelle. Macio.
La Cbiefa Trepofitura di S. "Pietre di?fiate della qua?è titolare Giofcffb Fqfo

tana Cittadino Comafio, il cui Suffragamo è Francefco Fontana

LeggiHa ,& Trotonario Upeflolico .

Albiolo. Cauerzafo. Pare. Solbiato. t

Rizarone. Geronico. • Ronago. Treueoo.
Cagno. Gagioo. Camnago. Drcpno.
Cafaneua. Olgiato. Roderò.

Tiene di La Cbiefa Arebipresbitiraltdi S. Vittore di Balerna della quaPè titolare Cbrii
Materna

. fioJforo della Torri di Mendrifio.

Brufella. Coldrè. Maggio. Stabio.
1

Cabio. Monte. Nouezano. Vaccallo.’

Cartello. Morbio di fopra.Pedrinatc . Villa*’

Canegio. Morbio di fotro. Sagno i

Tiene di
^‘ef4 circhipresbiterale di S. pitale di \'ppa dilla quaPè titolare GidL

uanni R^ufcadi Mcndrifto Dottore Thttlego.
* Arce. Brufino. Merito.

Befacje. Campione. Rancate.
Biffane . Melano. Rogno.
la Terra diCam piene benché fia dentro de confini di quella Picne^

è però fottopofta all’Abbatte di S. Ambrofiodi Milano infieme con
la giurifdittione temporale donatagli da Lodouico II. Imperatore.

Tiene di La Cbiefa Trepofitura di S. Giouannid’agno della qual'è titolare Ciò Bàttifld

Rouio.
Treraona.'

-dgno.

Bedano.
Biogio.

Btronico

.

Biuione.

Sreno.

CadmS

.

C-itiano.

"Pocokello di Lugaiio .

Cartelrotto , Afarchirolo

.

Pura.’

Rofio.

Sefia.

Sigillino.’

Stano

.

Torcfclla

Curo. Mezzouico.
Ccntilino. Mugiena.
Graucfano. Muliclia,

Ifea. Medea.
Ifone. Nouafo.
Laucnna. Onago.

Piene di LaCbiefa >Artbipresbi teralt di S.Lorenzo di Lugano della quaPèticolariTao
^Musano, .« luTotobello Dottortde Sacri Canoni .

Bregmzoua. Bcè . Cadrò. Caftagnuela

.

Carena. Curcù. .jOtC* Mure*. Vili** *. •«.

Carabietca.

ti
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‘Tane . - *73
Carabietc»? Candria. Pantbio. Virrtifcò. Cola.

Lamoue. ^Pazzaline .. Cornano. hd ili. Scnrmotuco.

La-Chìtfa Trtpofnnre di S. Staffano di yalaitàadclla qual'è titolartele. Do*
punica p agi* Dottor Theologa di Murcò'.

Vatcu^

Arcumegia, Catucio. Citilio. Mefeiago.
* Ulé '

*

Afeio. Canterina. Cunardo. Orino.
Bedaro. Cafale. Cimelio. Rancio.

Brenta. Cattano. Ferrera. Suuino.

Brincio. Caraoa. Cimonio; Vergobio.'

La Cbiefa ArchipresiA tre. le di S.yittcrtdi Locamo delia qua?è titolare Tran fìtti di
cefto Ballerini CopiaJ'co LrggijU Trot.Apo/lalito. Locame-

liuree d’Afcoca
Intra gna.

Tenderò.
Contone.
Orfolina.

Vira.

Afeona .
' Cugnafeo. Lofone.

Riuapiana. S. Abondio, Curonia.
Margofsia . Muralro. Soldwno.

Brionc. Burbalio. Minuffo,'

Diro. S. Nazaro. Terna. *

Conrra, Colino. Pedemonte

.

WELLA VALLE MAGGIA.
Auegno .

1

Aurigioo. Ceuio. Cordeuio.
Mogbcgno. Bignafeo., Cercr.tino. Loderò.
-Soanco. Eofeo. Conce'. diurnale. ' Maggia. Campo.’

7^ELLA VALLE LAVI ZA ?X A.
Broli». Brcorallo.* Puffo. Monsone. Peftii Prato. sWcr.tcij

T/ELLA VALLE VESCIA SCA .

S.Barthoiomeo. linone. Eetzona. Cerippo. Frafeo ,

Fontobia . Cera. Lauertezi®. Senonio. Vogorno

.

7{E LI A VALLE ni
Aureffo. Berzona. S. Remigio dei ìnego

S.Mari a di Ruisio, Mezorrura.
X.ELLA VALLE DI CE^TO VALLI.

Borgonc. Palagnedra. Verdafio.

HELLA VALLE VEDASCA.
Indirci ini.

La Cbiefa Archipresbiterale di S. Tietro di RtUinjpr.a >deUa quaVètitllartm» p ll((j ^
ChriìloJforoTorrfclla di Lugana Dottori 7 beo lago. ftVntita

S. Antonio. Darò. Cordono. Trozero. ^
S. Antonio di Morobia. Giobiafco. Hctbcdo. Rauegia.
Camerino. Cnofca. Lumino. Senaentina.’

Ottaffb. Cudo. Monteea ratto

.

La Cbiefa Archiprtsbiterale dì S. "Pietro dì 't^effodellaqual'ititoUYcT/Jcolò p-fU4 fa
Ciceri di Tomo. Dottore Thtologo. ffc. ‘

Lagiio, * Melina. S. Triniti.
*

li m Quar-
Brienno
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374 *Dtllt Croniche di Corno

Quarfaao. Careno. .Velefo. Hemo,
Zelbio. Carate. Lemna. Palanzo.’

La Chitfa Arcbipresbiterale di S. Stcffdno delia Valle ilnttUuo della quoti
* tolart Antonia Barca di Bjppa S. vitale .

Argegno. Dezafco. Montronio. Ramponio.
Biafjgno. S. Fedele, Pelfopra Sanfucno.

Cafafco. Lancio. Pelfotto. Scaria.

Cugnafco Laino. Pigra.

Tiene d'I La chiefa Archipresbiterale di S. Eufemia ilfola della quali titolartQliuu

s
e la #

rio vainone .

Campo. Lecceno. Sala. Spurano. Colono.
La Chicfa Archiprtsbittraltdi S. Stefano di Lauto della quali titolare Tietrt

fune di
r

-Paolo Vi*,
iétnna

.

Azano. Olegio. Roder©. Tremezzo.
Bonzenigo . Portefcia

.

La Chitfa Archiprtsbittraltdi S. Giouanni diBelogio della quali titolareAL
Tiene di berta Tenga.

Telagli « Aurcgio. Limonta. Pelcallo. S. Vitto.

Borgo. Loppio. Sciuenna. Vifgnola.
Cafate. S. Giouanni. Suira.

Sciuena, &Limonta benché fianodenrro de confini diquefta Pieue
fono però pofleduce nell vn’c l'altro foro dall'Abbate di S. Ambro-
fio diMilano perdonatione d'Ottone li. Imperatore fatta l’anno 95

1

La Chiefa Arcbipresbiteraledi S. Steffduo di Alcnagio della quali Titolare

pi.u,di Raffaele diDongoD attor litologo

.

Mete*' ®ene * Crianto. Nrbialo. Velcio.

»'#. Brelia. Loueno. Piefo.

La Chitfa Archipresbiteraledi S. Lorenzo di Mar. Hello della quali titolare Cof
Fitue di jr/fl gagnagatodi Grauedona .

’Mandel La Badia, Olcio. Lierna. Vaflena.

*'•, LaChifaAreh'presbiterale di S. Stefano eli Dongo della quali
*,eMt de

Titolare Gio. Antonio Scanalata Dottor Teologo

.

*>9»$*,
|jrenti0t S.Gregorio. MnfTo. Rezzenico.

Carzeno Gcrmafeno. Piancllo. Stazona.

Creava,
fitue di j,a Chiefa Archipreslittrale di S. V'rcm^o di Grauidcra della quali

Craueda Titolare Giacomo Antonio C uno Maghino Leggilia.
m* Domafo. Lino. Tr.tuerfa. yarcana.

Do(F». Pel io.

Fitue La Chiefa Arcbipresbiterale dì S. StrianodHolomo ,hor' tflinta (fendo incor

ittiolo- forata a Sùfico , baufa fetto difelinfrqfcrittC Tarocbkbova

e pretefeejlcnti .

Ccrciao
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PdrteTtr\é. *7f
Creino l Delebio. Mantello» Rogolo.

Colio. Dubino. Piante. Scino.

LaChiefa jtrcbipcsbvtro.lt di S. Stefano di SoricodeUa qual’è melare Ciò.

Battifla Qa^la di Grandetta .

Ab rogna. Borano. Dagio . Cera.
Bugiallo Colico.

La Chiefa Archipresbiterale di S. Lorcn^adi Cbiauenna della qual'è titolare

Già. Tietra Tannano Dottore Thtologo.

Candalcino. Itola. Meta. Prato.

S. Giacomo. S. Maria de Valle Noaate
Samolico. Cordona.
La Chiefa Trepofttura di S. Lorenzo d'Ardtnnoi della qualititolareVincotti*

Tarauicino .

Aurognia. Campo. Mei lo. Talatnona.

Bioio. Cafpano. Morbegno. Tarano,
Bui io. Da fc io Roncali!.

Camuico. Forcola. Trahona
7{ELLA VALLI DEL SITO.

Albarè. Cerola. Rafura. La Valle.'

Berna. Pedefina. Sacco.

La Chiefa Archtpresbitetale di S. Tiare di Btrbenno della quali Titolare Se-

, uarino Tarauicino Leggila

.

Cidrafco. Fufìna. Pedemonte. Rodolo.
Colonna. Monaflero. Pottelefco. La Valle.
La Chiefa Archipresùiteralc de Santi Geruafo ,& Trotafo di Sandra della

qualeratTitolare'ìqJcolao ì^ufea di Lugano Dottor Thtologo , <Jr

Ima Bartolomeo Bjtfcafuefiatelio .

Bofagia. Caiolo. Cattigliene.

T^ELLA VALLE MALET^GA.
Quadra di S. Giacomo. Lanzada. La Torre. Cafpoccio?
La Chiefa ArchipresbiteraUdi S. Tinto di Triftuo delta quali Titolar

t

Gio. Tietro Stttouia Thtologo.

Arigna. Cartello deli'Aqua . Chiaro. Piateda^
Boffetto Carolo. Pendolalo». Ponte.
La Chiefa Archiprtsbittralt di S. Loretrgo de VilladeHa quali Titolare

Stbafiiano Scarfo Dottore Thtologo .

Bianzone. Pufchiaue. Stazona. Tirano.
Brutto

.

Piene di

Sor, co»

Pieutdi

Chiama
na.

Piene
d sirde*
uo.

tiene di

Berte*,
uo.

Tiene di

Semiro

.

Pienedi

Triftuo.

Tiene di

nu.

La Chiefa Archiprisbiterale di S. Tietro diMa^p iella quali Titolari Tiene di

Gio. Tietro Stoppano Dottore Thtologo . MaxjQh
Crofsio. Louoro. Sondalo. Veruio.
Crofotto» Sernio. Touo.

Mn t La
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TMite

,

i 9( Ideile Cròniche di Coniò

Li Chi?f& jCrehiprtsbitcrale de Santi Geruafo, & Trotafod; Bornie deili

quali titolare Gabriele Tiretnia Dottore Tbtologo .

Forbx. Pedartofìo. Premai. Scipina. Lcuino. Oga.
Dopo la morto dei Vefcouo Bouifaciodi Modenafono anco (latte

erette in titolo di Dguirà l’infrafcrittc Cliicfe .

Li Chicfa TrepofitHra eli S. Giouannì di Mtndrifo delia quale titolare

Giauann: della Torre Lcgifia

,

Codefago. Cenedrè. Ligorncrto. Sciorino;

La Chiefa *Atchipresbite) aie di San Caffano di Tiare della qu,.l tra titolari

Thomafo Turanicini
, titolo bor' tftinto per effer quella Terra allumata

.

la Chitfa di S. Giorgio dtl luogo di Montagna della Valtellinafuper autorità
•Apostolica eretta intitolo d'arcipretato , ma non ha battuto effetto

per non voleregli Tlebampagare le Decime.

La Chicfa di S. Eufintiadi Til:o, onero Tbuo della mcdefima Vaile è Cura

prctefa cjfente,bàla fuaTiiuecon lefegutntiTarrotine.

Auriga. *. Boalio. Carona. Ponte di San Giacomo.
DE REGOLARI.

JD E C ^4 X 0 X 1 c * IL £ G 9 L U R, I

.

La Chiefa di S. Carlo di Menagioed:ficat3,& dottata da Ciucio Cai
ui Cittadino Comafco. DE MO X'ACI CJIfSTEEJi IF-X^d.

LaC-hiefa AbbatiadiS- Abondio di Como bora per Auttorità Apo-
stolica comendata a Marco Gallio.

La. Chiefa di S. Agrippino del Lago di Como addimandata delì’Aqua

FredriaaUre uoìte fo«o polla all’Abbate di S. Abondio.
Li Chiefa Abbatta di S. Benedetto della Valle detta di S. Benedetto

foor’Ifola.

La Ctiiefa Priorato di S.Naiaro di Campione del Lago di Lugano.
LaChiefa Priorato di S. di Limontadella Pieuc di Bclagio.

La Chiefa Prioratoa'i S. di Sciaenna delia frefla Pieuc.

DE MO T^^CJ AI S. ££^£D£rrO.
Li Chiefa Abbatia di s. Giuliano di Como eretta in Comenda, «Se

confertaa Si!uio Peregrini.

La Chiefa Priorato diS.Silueflro, bora detta di S. Antonio di Co-
mo bora comendaca a Volpiano Volpi Arciuefcouo di Thieti

.

La ChicfaAbbatia di S. Marialncoronatad’Adelebio

.

La Chiefa priorato di S. Giorgio di Quartino incorporato aU'Hofpi

tale di Locamo.
LaChiefa Priorato di S. CiouannidiContone della Pieiie di Locar-

ooir.corpcratoairHofpitalcdt Lugano

.

DE M OX^CJ'DJ Si Gl J\,OL •AMO.
La Chiefa Abbatta di S. Carpoforo di tomo ,quai’altre volteaddi-

maadauafi dei Sette Ordini, per ciferc godute qudi’cnrrate dailo

. .
" Clero
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Cf«roSccoU?edellaCicta\ docsta da LuitpràdoRedeLongobardi.
DE AlOT^yiCI C LyT^l^CETiSI. ..

La Chiefa Abbatùdi S. Giouannidi Vercematc>hora tomendataa
Marco Gallio

.

DE M0\^C1 CELESTINI.
La Chiefa Priorato di S. Maria Annoociatadi Conno detta di S. Pie*

ero Celcftino

.

DE F\^(T1 UVMlLìUTI .

La Chiefa Prepoficura di S. Maria di Rondcnario di Como primo
luogo di quella Religione , hor’ eretta in Collegio.

La Chiefa Priorato di S. Martino membro di Rondineeo.
La Chiefa Prepo.fitura di S. Maria di V'icodi Como hora comendata

aNicolòConci Milanefc Abbate.
La Ciefa Prcpofìtura d i S. Antonio di Lugano hor eretta in Accade»

ima pcrammaellrare lagiouencù dello fteflb Borgo.
La Chiefa Prepoficura di 5. Maria di Torello della Valle di Lugano

bora comendata a Paolo Facobell© Arciprete di Lugano.
La Chiefa Prepoficura ui .GCatharinadi Locarne eretta in cafa Hot.

pitale depoueri per Alinomi di Papa Paolo V.

La Chiefa Prcpoiuuia di S. Maria di Domafo bora comeadata »
Ftancefco Orchio

.

La Chiefa Prepoficura di.S.Otfola diSorico comendatialmedefimo,'
La Chiefa di S.Clemente di Zeno era altre uolte della medefima Re-

ligione contracambiata con la Chiefa fudetea diS. Martino ano
me della Communirà di Como.

DE e B^sATl C succisiti .

La Chiefa, <$c ConwcntodiS. lìarrholomeo di Como.
DE FF^.ATI HET^EMITI DI S. STIT^O .

La Chiefa ,& Conuento,di S. Agoftino di Coaio. -j della Rego-^

La Chiefa , & Conuento di.S. Marco di Grauedona .C lar’ Oflerua*

La ChiefadiS. Giorgio di BeJagio. 3 za.

La Chiefa , & Conutnti di S. Giouannidi Bellinrona de cóuécuali.

DE Filari DI S. DOM1QICO.
La Chiefa, & Cóuentodi S. Giouannidi Pedemótedi Como;di que»

fto è Priore l’anno pfente 1

6

19 . F.Cofimo Trino mio Zio materno.

La Chiefa, &. Cornicino di S. Martinonelle Selue,hora profanata.

La Chiefa, & Conucntodi Maria di Rezzonico.
La Chiefa,& Conuencodi $. Antonio di Motbegno,
La Chicli di S.Mactinodi ile lag io. Tutti della Rjgolar Ojferutnqt ,

LaChiefa, & Conuento di S, Maria d’Alcona,de Conuentuali, hot*

è eretta inCollegio per ammaedrare cerco numero de giouani
’delpacfc,^ '

.

DE
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{DE tt^UTI DI S. r\*AX ctsC **

La Chiefa, & Conuento di S. Francefcodi Como. 3

La Chiefa, & Conuento di S.Francefco di Lugano.r
La Chiefa, de Conuento di S. Francefco di Locamo.^
La Chiefa di S.Maria del Saffo del rifteffo luogo. ?
La Chiefa di S. Maria Annonciata del medefimoC _P

e Minort

luogo. y
Conuentual i.

LaChiefadiS.NicoladellaCauignoIa . >
La Chiefa di S.Francefcode! Dorfodi lauedo.hora 3

profanata

La Chiefa , de Conuento di S. Croce di Come . p
La Chiefa

, de Conuento di S. Maria de gl’Angeli dij

Lugano.
DellaRegolar

Ofleruaoza.

CU».

La Chiefa, de Conuento di S. Maria delle Gratie di?
Bellinrona. r

La Chiefa,& Cóuéto di S. Maria d’Afcia \ Valcuuia.'

La Chiefa, Se Conuento di S. Donato di ComodelTerzo Ordine.

LaCbiefa.de Conuento di S.Bonauentura di Como , ?
La Chiefa,de Conuéto di S.Maria Annonciata diLuganor
La Chiefa,de Conuento di S.Rocchodi Xocamo,dequal^ DeCapuc-

iohò porta la prima pietra l'anno 1601. C
La Chiefa,& Cóucto diS. Maria del Bigoriofopra Lugano^
La Chiefa.de cóueuto di S.Maria Annonciata di Domafo?
La Chiefa, de Conuento di S. Maria di Belagio edificato a£-

fpefedel Duca Hercole Sfondrato.

DE TELATI DE SIR.A'J DI MAEJU
La Chiefa , de Conuento di S. Girolamo di Como.
La Cuiefa, de Conuento di S.Maria di Mendrifio

.

La Chiefa di S. Maria di Cugnafco Pieue diLocarno
La Chiefa,de Conuento di S. Vincenzo diMandelto
La Chiefa di S Maria diDonafopra Nouato.,

„ .
DE FEGATI CARMELITANI»

La Chiefa,de Conuento di S. Antonio di Como

.

DE CHIEDICI REGOLARI.
La Chiefa,de Collegio de SS. Fetice.dc Araantio di Como de Giefuiti

.

La Chiefa,& Collegio di S.Maria di Rondineto de Padri diSomafca.
La Cfiiefa di S. Antonio diLugano della medefima Rei igione

.

DE M ON^STERI DE SACRE yERGlTRU DELLA
RegoU di s - benedetto

.

La chiefa, deMonaflero di S. Colombano. pLa Chiefa.de Monaftero di S. Lorenzo. > Di Como»
La chiefa, de Monafter© di S. Margar.ta j

La
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Xa Ch iefa,Sc Monaftero di S. Maria di Cernebio

La Chiefa, Se Monaftero di S.Cath*rina di Lugano .7-rvti.i , .

Xa Chiefa, Se Monaftero di S. Miriadi Zoppi». ^.iJictjagwhor

XaChiefa , Se Monaftero di S. diPcfcallo.J
e

DELLA REGOLA DE SL'UVMIGLI ATI.
La Chiefa.ScMonaftcrodi S.Ortala. .

Za Chiefa.dc Monaftero di S. Hlifaberra . C di Como.
ZaChiefa, ScMonafterodi S. Maria dei Ponticello}

hor*eftinto.

LaChiefa.Sc Monaftero diS. Maria di Cordala di

Locamo

.

la Chiefa,Se Monaftero di S. Pancratio nell'Ifola di

Locamo. '

La Chiefa.dc Monaftero di S. Martino di Ronco di
Afcona hora Vicecura

.

?
eftinci.

DELLA BJ.G9LA DJ S. ACOST1 1^0.
La Chiefa , Se Monaftero della Santifs. Trinità.

La Chiefa, 8c Monaftero di S. Cecilia

.

La Chiefa, Se Mona fiero di S. EutTemia.

La Chiefa.Sc Monafterodi S. Giuliano. ? diComo.’
La Chiefa,Se Monaftero ddl’Afcenfione. X
La Chiefa, Se Monaftero di S. Agata. £
La Chiefa,& Monaftero di S. Thoaiafo Transferte aC

S. Abondio l’anno 1618, 3
LaChiefa.Sc Monaftero de SS. Fauftino.de Iouitad’Ifola.'

LaChiefa.Sc Moneftero di S. Maria Maddalena di Crauedona?
La Chiefa,& Monaftero di S. Catharina di Sondra

.

La Chiefa, Se Monaftero di $.Andrea di Brunare trafportato a S.Gln
iiano

. v

La Chiefa, Se Monaftero di S. Tom afone i Monti trafportato a S. To-
rnita di Cornee poi a S. Abondio l’anno 1618. /nifi,

la Chiefj,ScMonaftero di S.Pietro nelleVigne trafportat»alUS.Tri> .

DELLA B^EGOL\A DI S. D0M171J€0.
LaChiefa.Sc Monafterodi S. Anna di Como.
DELLA REGOLA 9, 0 SSE^VAT^ZA DI S. f%A7{CESC*
La Chiefa,3c Monafterodi S. Chiara di Como.
LaChiefa.Sc Monafterodi S. Bernardino di Bell inzona.

DELLA REGOLA DI S. AMBROSIO AL P(XM0.

LA Chiefa, Se Monaftero di S.Maria di Monte Piate© fopra Tomo,'
erano fotropofti airArcinefcouo di Milano , ma forno eftinti p

effondo le ;Monache trafportate al Monaftero di S. jMariadel Monte
iopra Varcfe dal qual’haueuano giihauuta origine, che fu Tanno

*599
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ij99, esiste anni dopò «he fumo iui infticuiti

.

*
i

'* •

DELLA J^£ GOLA DI S. OB^SOLA.
* • • • -A

LA Cbicfa,&cafadi S. Leonardo di Como,-Ma quello deuote Ver
gini non fono ancora velate

.

* » 4 , V •*

DILLE COX r K-'iTEK'KLT.A DE DISCIVLiTil DELIA
Cittàdi Como.

LA Scuola del Santifsimo'.Sact amento della Chiefa Cathedrale.

Li cui Confrati con fuoi babiti refeden© nella Chiefa Pirro-*

chiale di San Nazaro .

la Scuola di S. Ciò. Battila in Àtrio

.

La Scuola della B.V. Maria eretta in S-Fcdele„

la Scuola di S. Domnino.
*

La Scuola de Soldati dellaCittà di S. Pietro Atrio

,

LaScuola di S. Benedetto

.

La Scuola di S. StetFano

.

La Scuola di S. Roccho eretta in S. Prou ino

,

LaScuoiadiS. Eufebiooueto di S. Pietro.

La Scuola di S. Giorgio

.

La Scuola di S. Maria Annonciat* »

Xa Scuola di S. Martha

.

lì. Scuola-di S. Antonio.

La Stuoia diS. SebalHano

,

lì Scuola di S. Vitale .

La S6uo!a di S, Roccho nel Borgo di S. Prothafio.

La Scuola di S. Saluarore.

La Scuola oi'S. Giofefro

.

La Scuola di S. Roccho nelBor^o di Porta Sala, della quale fù Auto-
re Bartolomeo Balfariuo mio Zio.

W
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DE LVOGHI PII DELLA CITTA

di Como. Cap. VI.

S
Ono netta fitti di Como molti Hofpitali, & luoghi pi] infatui-

ti da diucrfe pedone deuore per Ibuuentionc,&2ggitttco d*
poueri del pacfe,& albergo de peregrini.'

L’Hofpitale di S.Lazaro è il più antico luogo piedi quella Cirti,’

Se ha grandifsimi redditi, viene rnanegiatod’vnMini(lro,&dafei
Decurioni,cauati aforreognife inufi dal corpo del Confeglio di Co
«no, per ordine gì à fatto da Papa Eugenio IV.

L’Hofpicalc di S. Anna addimandato il Maggiore fù cominciato
l’anno *482. per opera del B. Michele farcano Minor* Ofleruante, ai

tempo di Branda Caftiglione CardinalV& Vefcono di Como» qual?

fecero piantar' vnacolonnadi pietra convna Croce»!!! fegno del»

l'opera , ch’haueuafi a cominciare pcf accendere maggiormente

£
''animi de Cittadini a-l porgere largamente fc mani a cofifrattuo»

opera, aquefto forno appi icca te l’entrate «felli quattro Tegnenti

Holpitali,perauttomàdiPaoloIL& di Siilo IV. Sommi POntcfi*

ci, quali diedero aliartela Città il gouernodi quello, eifendo ogni
annocauati a forte dodeci Decurioni del Confegho» quali ferrea pre
mio l’ammimltrano,& e venuta a tal colmo fa liberalità de Cittadi-

nia quello vfata,ch'ano(fri tempi rentrataaanualcafceade alla foa»

ma di quindeci miila fendi d’ero.

L’Holpirale di Santa Maria Annonciata fù Panno rjj'r.f quanto»
all a fola Chiefa) coraendatoa Monaci del l’Ordine di S. Pietro Ce-
lerino, quale Santo prefe il pedonale pofleflo di quello» Se ha cele-

brò la Santa MelTa ^mentre partendodalMonte della Macella pollo
ttell’Abrtuzoyfc nepadaua verfo Francia per la vifitadclfafuaRe
ligionc.Ne quai tempi detti Monaci furono infatuiti heredi vomeri,

tali d’Arafmo Coppero Cittadino Comafco Canonico della Chiefa di

S. Fedele
, lavandogli molti benifituati vicino alla Vilfadi Maciò *

CernobiOj&Ccrmenate.
L’Hofpitale di S. Gottardo vicino al Ponte nominato di S.Cioua*

ni

.

L’Hofpitale di S. Éudchio alfa Chiefa di S. Giorgio.
L’Hofpicale di S. Vitale tutti incorporatiaH’Hofpitale Maggiore

di S. Anna

.

L’Hofpitale' di S. Bartholomeo fù edificato perelfere l’Hofpitale

No di
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di S. Lazar© troppo dittante dalla Città.Mafùpoi da Cittadini con-
ile fueentratc concerto a Frati Croficcicri di S.C!etoal tempo dìRai
naldoPeroVefcouodi Comoaegi’annidel Signore 105*0..

L’Hofpitaledi S. Geronimo fu da Bonifacio Modcnefe Vefcouo*
di Como infi imito, &dottatodi moiri redditi per albergo de Pere-
grini Tarmo 1j48.il ebe chiaramente dimoftra vn marmo fituatofo'

pra Sporta della Chic fa del tenore feguente ..

ÀiC CC.XLy1 11: Detninus Eonifiuìus dt Mutino, doffor vtr usqviuris F.pìfcod-

pus Curvati. Vccit fundari, &conHitui dt fws bonis hoc Hofpitalc S. Miei ony-

miquod Donitis Dei yulgarittr appcllaturproTauptr bus& Ttregrinis
, ofi.

fendente* , 7^ip fittiffècCrint-, excomtmicant , vifitantibus lpm prò vicequali*

-

Le: XL Die* de Indulgenti*: donati.

La cui curafùdadetto Pontefice data a EratidèSerui di Maria Ver--
gipe .

L’Hofpitale di S. Antonio altre uolte detto di S. Sifueflro fùinfti-

tuito da Gug! ielmo Tornano Vefcouo di Como circa gTanni del Si- •

gnor© 1 200. Fù poi dato a Monaci di San Benedetto, &fuccefsiua-

urente per aiuto riti Apoftolica eretto in Comemda ,<Schora goduto
da.Volpiano Voi pe Arciueftouodi Thieti .Mala Chiefà vienedi pre

fentc officiata da Frati del Monte Carmelo ., La Chiefa vecchia fù

d’ordine di.Pedraria. Couernatore della Città gerrata a terra per

fofpctti militari l’inno 1527. pereffcre troppo vicino alle mura , ef-

fendone fabricata vn’ altra in luogoalquanropiù remoto
,
quale di t

prcfcntc- per clemofine d
i
perfone pie è (latta rincuata .

.

L’HorpitalédiS. Pantaleqnefituato vicino al Fonte di S. Gt’ouan--

ni, fù Tanno 13 13.' inflitùito da Leone Lambertengo Vefcouo di Cc--

mo 1
gli cui redditi fono difpenfati abeneficiò de poueri nobili del-

la ftefia profapia , che di quel lo tiene il Giefpatronato .

.

L’Hofpitale di Salaria Maddalena fù inflitùito da Ifacco da Sari •

Benedetto,& da certe principali perfone della cafa de Marini circa

Vanno 1390. 1 èqua! i FamigliegodónoilGiufpatronatodi quello.

L’Holpitalc di S. Marii Nuouadel Borgodi Vico èCiufpatrona--

todcllaCafade Maranefi ..

L’Hofpitale di S.Clemenrc di Zeno è membro dcll’Hofpitale Mag :

giore, &addinnndafi il Lazarctto. Cinedo era giadeVratiHuini-

eliati,dcf ùcontracambiato con la Chiefàdi S. Martino
,
per eflerè

in luogo più proportionato per Phabitatione de gTappeflati .

.

La Chiefà di Si Paojo additrandàta della Mifericordia marita po-

uere zitelle & diilribuifce a poueri grande quantità di pane , Legu-
mi,& danari,& mantiene vn Maellro per ammacflrarc i fanciulli po
ueri della Città fondata da Gio. Antonio. Qdefcalco

,
qual gli Iafciò

ilfuo patrimonio ..

Il
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. ‘Il Monte della Pietà fuinflituito Tanno

.

1^35 . daLucretia.Csiuci-

'Indonna a ponto di molta pierà verfo gli pourrellid i Chùllo.a qu.n.

Jivicnein ogni tempo foccorfo nella lor’ afflitta i’orcuna.Di ciò fi leg

ge in vtu publica memoria polla fopra lapia cafa vicino al Domo
•di quello tenore

.

'InolilisD orniiu LucrecU de CribcUisVxtr Mig. ÒoU^ris >& Equiti sì),

luti. Jìndrtt Rjifcbd MonttmTitUtis ad filititumido s Taupercs prtpria pefif

nia Testameli. fieri infific , AlDX XX y.
31 Legato di cinquemila feuti d’oro,, che fi ricaua annulimiate

•dal capitale di ceucomilla folti lafciato da Tolomeo Gallio Cardia

pale di Como, la metà del qual’è nelle mani delli lui bete di, (& l’al-

tra metà è nelle mani de gTAgcntidellaCommunità della defili C*t-

tàfoccortc notabilmente, non fol’a poqeri coaofciuti, inacciai»-.

•dioamoUifsimc pcrfoae vergagliele nòbili, & ben nate, de mette,

inficuro lapudicitiadidiucffcpjuerc-citelle.de quali fc ne quei-
itaoo ogrt’anno al nomerò di jrentadue -

,
*.. • V»a

l’Elemofina Epifcopal«; 7 ;phc tre volte la (ettiauna ( comune aft

•ticbifsimo) vienc.ne itenipi C^uadragefimali,dbiji:iJbuita,c djijjóU4>

Ibìleghoàtutti gli peir&iu delia Girti» & Borghi. .. ..

:La Compagnia della Charica
1

eretta nera Patrocinale Cliiefa di S.

.Giacomoaggiuct* mirabilmente gli poueri carcerati,, Se altre perfo-

•nc bifognofe. Fù a quella l'anno ido&.lafciata per legaco vnanota-
bilefomma de danari da SrefFano Lonaro Miianefe Canonico della

Chcfa Cathedrale di Como.già Vicario dà Filippo ArcbintoVefcouo
ideila medefima Città dal reddito,de quali vengono gli poueri infer-

mi foccorfi di diuerfe forti de medicamenti. Qucfto anco inftitui,

.dedotto la Capella di S. Carlo nella medcfiina Ctyefa,
Il beliifsrmo CollegiòCan!ÓfàTannot^85. inflituito da Tolo-

nieoGallioCardioale^ijCotBaji haueoéo^i perauttorità Apofloli-
ca fatto attribuire Tentrate della Prepofirura di Rondinero, qual’a-

fccndc al ! a fumma più d » miila feudi d'oro d’entrata annu ale per al-

lenar nella pietà Chrifliana, ottimi co/lumi* & belle lettere molti

f
iouani parte d cl I a Città, Se parte della Diocefi di Como,quali d’ha-
ito clerici ale di colore Leon ato vedono , Se efeono da qucfto fouen

te eleuatifprriti atti ad ogni retto gouerao Ecclcfiaftico ,
aggiuttari

dalla moltafellecitudine de Padri dell a .Religione di Somafcaaqua
l’è tal cara commetta- v ' •

Il Collegio di S. Maria d’Afcona della Pie«e di Locamo non cede
a i primi Collegij di Lóbardia

.
Quello fù inflùtuito per opera di Bar-

tholomeo Papio del luogo mcdelimo, per alleuar’, come fopra,alca
ni figl inoli poueri del paefe hauedoai fia tal line lafciato vn capitale

li vinticiuque mille feuti d’oro impicgatonclla Città di Roma, dal

J't “
;

No a qual
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tqnbl caaafrae annualmente vn reddito di mille,& dticento feutì ; Se

lo faccopefe alla tutela Apoftolica altempo di Papa Gregorio XIII,

quale delegò S. Carlo Cardinale Borromeo per l’erettioiie, 6c patro-

cinio di quello, Cotn*appar' allo Breue dato in Roma l'anno 1

5

S z. al-

ita s. di Decembre . Dopò la cui morte fu di quello el ecco Protetto-

re Giulio Speciano Vefcouodi NFouara, <Sc dopò Ini Agostino Cardi-

nale Cofano, al qual fucceffc Flaminio Cardinale Piatto, de (inaimeli

te è Ratto di quello creato protettore Federico Cardinale Borro-
eneo Arciuefcouo di Milano, qual’ con ogni cura, de diligenza sfor-

zali il tutto ridurre a fommaperfettione,<5c eleganza, è Ratta mi
eretta vnaRatua per memoria del Benefattore con la feguencc iti-

fcrittione.

lartolomuo Tapio^ifctnen. qui Hpm* degens CoUegiumhociefuti Fortun*
tonti honefli auftit ad adificandum teflammo mandanti , annuocf, prouentM

*dfiudio/am iuucntutem alendam prinfìtiuendam locupletanti . Monnmentum
hoc adbtntfictntijjimi yirimemoriamfempticrnamprafeQi Collegij. MDClll.
"‘ Sono anco nella DiocelidiComo molti altri luoghi pij, quali al

medefimo modo (occorrono alfa pouertidepaefaoi,dc a poueri pai-

fagtcri,^tt»lifipaflanoco»irdentio. v

- '•‘y
,

!

>
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DE PRIVILEGII ET ORDINI

della Citta di Como

-

Cap. VIL

%jfr~"S}f VlaGecidiComopriroier*menteprruiieglata dtltoroa».

>1 j&ti ni, quando fotto 1* infcgne d i M. Claudio Marcello, fùpo-

$2 (la in liberti, & creata Colonia maniandoui Popolo per^
’*v habitarla, óciui viuere con leggi Romane. Ma maggiore

Priuilegiohìquello^ quandoché altempodi Pompeo Strabone pa-
dre di PompeoMagnofù creata Municipio, & animella a tutti gl’h®

nori ,3c dignità fol ite concederli a Cittadini Romani. Eflendo poi
l'Italia fignoreggiata dal Re Odoacre era a {uoiSoldati diftribui-

ta la terza parte del l’entratedecampi& altri poderi qual coftmae
veniuaancoofleruatofocro’lDorouniodcGotti, mxfùdal Rè Teo-
dorico da tal’agraueliberatainfieme col carico d'albergar Soldati.

Et Federico I. imperatore dopò d’eflero (latta quella Cittiriedifica
ta ( dopò la dcllruttione fatta daMilanefi)la dottòdi moltifsimi
priuilegii, écin parcicolar*ordinò, che tanto gli mafchi,quanto le^
£emiue <quarhaHedcro, in qualunque modo, acquiilati, oa quelli

folTero (latti conccfsi beni, ouer poderi Feudali ,
gli pouffero libe-

ramente po/Tcdere
,
purché preflaiFcro a Padroni del diretto domi-

nio il debito giuramento di fedeltà'. Se obedienza. £thauendofo>
uente conofciuta la lineerà fede de Cittadini , a quelli concede la_.

ragioni dell’antiche pofl'efsioni, conia confirmatione della facoltà
d’eleggere glidoi Confoli addimandatidellaCommunitàad honor
delfaero Romano Imperio,& della Città (leda ; & che potedèrofre-
quentar'il mercato, giiprohibicoda Milane!?. In oltre fece ritor-

nar Lugano aJl’obedicnza della Chiefa di Como , oltre ch’a tutti gli

Capitani, & Soldati Comafchi, che lo feguirno nella Guerra con-
tro Milane^, concede, che fopra l’impref® , ouer’arine delle loro

famiglie ( vfo di fimilTmprefe fol’a'quei tempi fecondo il Platina»,

introdotto nell’Italia) poteflero portar l’Aquila nera in campogial-
lo. Concede fcnco a meddìmi Cittadini l'auttorità d’eleggcr’gli

quattro Confoli addimandati di Giuflitia, per decidere tutte ledif-

fcrenze. Non molto dopò Federico II. gli concede li Giudici d’Ap-
pcllatione, acciò non haueflcro, in tal cafo,dafarricorfoneH’Ale-

«nagna alla Macdà Ccfarca. Et quelli ftcfsi priuilegijfono fìn’a^

noftri
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'«•fbi tempii iafrefcapfleruanri. fumo anco quelli tndk’anni do-

pò fitti effetti per diecianni d’ognipubltca gabella
,
quando r.d-

laloro Cittì riceuettero lodouico Sforza Duca di Milano coi fuo

cflercico, mentre l’anno 1499. fuggiua l’cmptco de Franceft . In

oltre per hauer perfeuerato nella fede Ducale , al .rempoche Lodo-

ideo XII. Rè di Francia haueua ricuperato Milano, furnodalDuca

Mafsìmiliano figliuolo, Scfoccefibrc de! Duca Lodouico, in confi-

deratione della loro fedeltà , fatti perpetuamente effesti del dati»

del vino ,del qual pagauafi già annualmente la terza parte alla Ca-

mera Ducale, che fù l’anno tsi^.Codequefla Cittì anco altri Pti-

Hitegfj, che perbreuitì fi tralafciano.L’anno 12 6}. turno dalla

Republica prohibitel’orarioni funebre perrecitarfi moire

cofe ridicolofe , & friuole comandando che folo fi

dicclTe andate col nome di Dio, <jual coftume

era calato da gl’antichi quali conduceano

certedonuccieaddimandate prefiche

al piangeri morti.fcome di pre-

ssate fi coftuma in Sicilia^

‘ fù anco pubi icatavna

pragmatica fopr’il

troppo pom*
polo

•fedire delle don*e,&fuperfluafpefa di maffaritia lette fcherpta

^the fi Taccuino ne i maritaggi,proibendo il portar delle

code alle vedi, Scafarti il farle,,vietando ©gii

• forte di gioco di carte. Se d’ufurcfoa-

• ' jtogràuifsimc pene,.
« . '

. . <
*
r> ‘ :

l

1 . : ... r-„ .. .

’ * * * • •

. .
*

. . *. . v
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DE’ MAGISTRATI DELL! "

Cittidi Como- Gap.. V I I L
'

. .

* ' 1

Refcendonclla Città di Como, non molto dopoché fuco--

minciata edificarli, la numerofiti del Popolo, talmente

Wot c^c

n

° potcua fe nó có mol ta ditficol ti radunarli, per trac-

•

^ "**
raret»li publicinegotij della Republica

,
principalmente

per iflabilire, 8c promulgar ditierfe leggi per il retto goucrno di

quella. Fùgiudicataifpedientc, anzi neccelfjriacofa, cheli cauaf-

fe della Cittadinanza vn certo numero di perfone, quali fo(Tero,&:

per l’età, & perla prudenza moltoperitine maneggi publici tanto

nel tempo della pace, come della guerra, & chedt quelli formare

fì douclle vn picciolo corpo , fiche fù poi addimandato Senato )-

qual rapprefentalfe, & ne! qual folle conterrà tutta la potetti , &
auctorità Popolare- Come ieggefì neH’Hittorie Romanesche fi-

m»! mente fece Romolo dellaCitfà di Roma fondatore,, qual e per ^VT***
la ftclTa cagione, inftitui vn Ordine Senatorio di cento prudentifsi- fjr

'

mi vecchi, qualiperhonorefurao chiamati Padri,& perl’cri Sena-
*

tori , col maturo confeglio de qual iregger, & goucrnar li douelVc-»
*

quella florida , «Se potentifsima Republica. Per laqual cagiono
gli Cittadini Comafchi ragioneuolmente dettero già anticamente
oento ». Se vinti vecchi cauati della lor’Vniuerficà parte de Patritij »’•

& parte della Plebe formando il loro Senaro,hor’Ordi«e della Comi
munirà addimandato; Gii cui Senatori fumo tal’horaCredentiarij,

Se alle volreS ani di Prouifionenominati per commetterli alla lof
fede,<Jc prudenza il gouerno denegotìj della Republica: ma al tem
pochefù quella Cittàcrcara Colonia de Romani fumo con nome»
di Decurioni chiamari

,
quadochela decima parte de Cittadini Ro-*

mani
, che comincialTe della loro Città condurfi fuori per habitare

'

nelle Colonie, erafolitamente aferitta al Catalogo de Configlicri
v

.di qaclle, come fcriue Vi piano. Ma quelli furno già cento anni fa

al numero difelfitnta Decurioni ridotti, de l’anno 1615. ritirati al

numero dicinquasta, Scabenche lìano di tanto numero, dodeci
foli però per volta, a ruota, rifedono, vfeendone dall’afsittcnza_*

tre ogni tre meli, di quei, ch’anno fedutoprima addimandati con
nome di vecchi , Se fottentrano tré altri cauati a forte d’vna bufTola,

.

che’l nome di ciafcuno conferua; Cedono però alle volte tutti per ca-

fcvrgenti , conc'anticamcnte foleuano.Dal cai corpo clegeuanfi gii,

. molti
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2gg "Delle Qronkkt diCtmo
«ìo’ti Magiftrati( fecondo che tal’hor eragltconceflb rcfpirare dofè
gli bellici dift ur&i de Tiranni) Se fràgl’alrri foleuafi fafr’e! ettiene*

d'vn’huomo perito non falonell'arte militare , ma etiandionelVam

miniftratione della retta giuflim, qual’addimandauafi Capitan»

del Popola, officiebicanale, qaaI’co{h»meoffertfof3Ì finche iù la-»

Città fi tifa da Romani creata Colonia , &poi Municipio comes’è

dettOjalla forma de qualicominciorno poieleggere doi Confoli,ti»

roto principali., affinch’efllndo Pvno occuppato ,falrro porcile l’o-

fien»ere gli carichi della Repablica . Et aacngache per protendili

frnipo gli Re de Cotti, & de Longobardi, & al cani-imperatori vi

pone fiero alle volte Tuoi Luogotenenti chiamati horacon nome de
Capitar.}, horadeCou,

ernarori r &hc>ra de Vicari}, «flerciuanotut--

tauia gliConfelifenza difficoltà gl'vfficij loro.Fù anco al cuna volta

a queffr ptefem vna Dignità maggiore addimandata la Prefettura-»

del Magiftriro inftituita da Federico Primo Imperatore , & quefta-»

durò, finche fi diuifelaCitràin due parti perrifpesto delle guerre*-

eiuili.|Per!a qual cagione fùdinuouo introdotto il titolo éi Capita'

noGenerale del Popolo, & alle volte eletti doi Coscriva tori della-»

Città con ftioi Vicsrrij detti del Magiflrat«,& alcuna volta deputa»"

rovo Podertà , hora doi, de hora* quattro aii'iftcflb gouerno abe»
neplacito della parte dominatrice -, etfendoci tuttauia gli quattro-

Confolraddimandati diCiuftitia per il tenere ragione, con gliGiu*
dicid’AppeHatione Cartellati», Fifcali , con Caporioni delle partii
Capitano del LagcsTheforieri, Ragionati , depurati Toppa la Sani*»

tà,& Liroghrpi) , Giudici divitttiaglie,& di ftrade,conCanceglie.»

ri, Seruitoripublici, <5cogn’altro ncceflario Vfficiofpertantsal cor-
po d’vna ben difpofta, & regolata Republica. Madopò chef ù-eftin*
tolo pretiofonomediLiberra (perfopergiudiciodtiiino,pereflqrfi
di quello abufati al tempo delle pani) & datafi la Città volontari»
mente fono làpoteftàd’Azzo Vifconre Signore di Milano ,Turno da>
ibpremafttperioriràcletri il Goucrnatore della CittaVIi Cartellini*
gl iPodrftà,Fifcali, Referendari),Capitani,& Comnuflàrijdel Lag»
fopra gli grani.pcrfeuerando però gli Decurioni nella d'iftributiono

del rimanente de gl'vfficij. Cominciorno IiComafchi!

, dopòc’heb-
bero accettata la SantaFede, portare nello Stendardo del la loro
Communicàil legno della S. Croce drcolore bianco in campoTorto#
le vi fcrineuano giànel mezzo ii Motto Li B E RT A S tralafciato
fotte la Signoria de Vifconti

,
quandoché prima fi feruiuano dell*

Aquila nera imprefa de glTmperatori Romani, & queftacomin-
«iofsi dipingere condite tefte ( come diprefentc^) nella diuifìonc^
«he fi fece ddlTmperio in Orientale, & Occidentale Imperando
£»<> nell’Oriente

, de l'altro , nell’Occidente »" ' " JUfedone*-
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Refedono <fi preferitene! medefimo Confeglio gfiiiftafcritti De-*

eorionL’
' ' > .'• ' -y »

Francefco Gallio Ducad’Aluiti. EudcmioRc2zonico

Geronimo Parauicino Senatcr di' Gio. Giacomo di Clemcte Rufca»

•Milano. AlfonfoLambertcngo

.

Geronimo Carcano. y Guido Mugiafca,
Gio.StefanotabertégoC ‘ Buono Peregrini.

PapirioMagnocaualltì.J Legiftr. LiuioOdefcalco.

Seuerino Ciceri. » eteronimo Natta.
Gio. Ant. Corriceli». * Carlo Albrici.

Pompeo Porta. ' f^uintilio Salici.

Gio. Antonio Gallò. " Candido Parauicino.

Marco Antonio Rezzonico*. Zanino Volta. -

Emilio Lurago . Lodouico Porro.
Pietro GiacòrroCaggil Pietro Pàolo Raimondi.
Ippo! ito Volpi . Pietro Porr* Cauagliero Aunro^
Pietro Anton io Ciceri 1 ToinafoOdefcalco’.

Peregrino Peregrini. «•- Giofeflfb Mantica.
Aloigi Gallo.. ; • Cefare Camutio..
Emilio Odefcafco '

''
PaoloGiouio.

Ciò. Paolo Perl afea ..
1 Gio. Bartifta Peregrini,

todouico Gallo.. * - G*o» Pietro Rea/.onico.

Baldcflaro Raimondi.. TE SOR IERO v;1>

Aurelio A lbririv' * »'•* Bartolomeo Ripa..

Pompeo Goqui..àc. •
• AnchifeRiifca . »

R •>

*

~ ~
Pantera Panieri Cauagliero Aw- Francefo Greco, » *>

rato.. ' DendciioCampatioProcuratofe
CnrtioCorte • - dellaCommunita.
Francefco Giouio’. ’

* Geronimo R alca

.

Cieronimo Herba- • ‘ Paolo Somigliarla •

AlefianoroRippa... Gio. Antonio Cafsina

DEL COLLEGIO D"E D OTTONI' BILE GGI.

I
LCollegirrdeDotcoridi Leggièmoltoantico, & rende grande^’-

fplcndor’ a quefla Città . Ha' il fuo Priore con Canceglieri, 8c fta--

tuti mol to profireuoli per conferuatione della fu3 nobiltà*Ac deco-
ro . Ha per Sauro Titolare S. Amanti© Ve fccuo di Como,nella cui fe ;

Riniti fi conferifcooo gl i Dottori medefìmi al la Chiefa in lui honore
dedicata per la celtbrationed’vna (aera, & folenne Mefla. Eftam»
aquelti dalC’onfcglio della Cómuoità attribuita PauttoritàdeCó'’

foli dj Giuflitia già conceda da Federico I; Imperatore,cfsédo ogni
fei meli da Decurioni eletti doi Dottori per il tenerragione addi-»*

Oo maadati
“
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2}o Delle Cronici eli Come*
mandati con nome de Confoli. Vien’aoco.€U ©ecarioni medefimi
cauato dal corpo d

i
quefto fteflo Collegio vn'Orator*, oaer Amba-

fciatort , quaJ foltamente refede nella Città di Milano per pro-
curare predò il Regio, Se Ducale Gouematore i pnblici negati) del*)

la Coirmunità . Sono da quefto in diuerfi tempi vfciti molti per-

fonaggicome Cardinali, Nontij Apoftolici , Arcuiefcoui, Vefco*
IJÌ,C«Ucrnator : u Città ,

Referendari), Prefidenti ,& Auditori del-

la Camera Apoftolica. , & de Cardinali, Vkarij Generali Pretono*
tari Apoftolici,& altri prelati dellaCorte Romana. Senatori,Am*
bafeiatori de Principi , Podeftà , Giudici, fifcali Regi) , & publici

Lettori di fatnofe Vnioerfità d’Italia, qual’hanno lafciato a pofteri

molti Codici della loro pcofefsione. Sono di prefente in quefta
Collegio aferitti de «mentigli feguenti Leggifti, feruato l'ordine#

delPingreffo. . - ?<

Cio.StcffanoLambertengo. Antonio Francesco Raimondo :

Francefco Rezzonico Giefuita . Preuofto di S. Fedele di Co»e.
Ciò. Antonio Rufca. MarianoCigalino.
Giulio Torriano Preuofto della Appo! Ionio Lambertengo.

. v-, «

fcala di Milano. •' Gio. BattiftaLambertengo. -là

Cieronimo OrchioParauicinoSe Lodonico Peregrino

.

naror di Milano. Gicronimo Greppo.
Volpiano Volpi Arciuefcouo di Seucrino Ciceri., .

’ G
Chieti. Gio. Antonio Nata .

U

Ciò. Antonio Rezzonico Arci-» Gicronimo Rezzonico.
precedei Domo di Como. Pietro Antonio Lucine Canonìe»

Giacomo Beretta Lambertcngo del Domo.
Giefuita . Pietro Antonio Magnocanallo.

Settimio CiceriCanonico delDo EaldalEiro Lambe rtengo

,

mo Vie. Generale. . Gio. Anronio Cotticeli*.

TomafoHerbaCanooicodel Do Filippo Peregrini.

«io. > AleftandroOlginato.
GieronimoCarcitno . Francefco Butio

.

Gafparo Torriano. - "Carlo Gaggio.’
C^uintilio'PiftiilaquaLuciaoCa* Gio.Battifla. Maggio.

. nomeo del Domo . Gio. Antonio Lucini.
Pepino Ma^nocauallo. Francefco Marra Camnatio
Ludovico Turcone. ' -» Gio.MatthcoParauicino.

COLLEGIO DE DOTTORI I MED

I
L-Collcgioiic Filici , Se Dottori in Medicina partorifee a quefta_2

Città trudta fpIcndidezza.Ha il Tuo Priore addimandaro Protofi

fico.con fui -i tt acuti, Se quefto hàcarico di proucderc
, che non fianca

difpcnfatikuon vciii, Se gioucuoii mcdicaaeud. Sono parimente

<, .J da.
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da quello vlclti Medici didiuerfiPrcncipi, Selettori di publiche^

Accademie ,
qual’hanno dopò Le lafciato in ifcritto chiaro tefti-

tnonio delle loro rare virtù. Sonoinqaefto Colleeio aferitti gli fc-

guente Fifici

.

Paolo Brocco

.

AmantioRippa .

franccfco Peregrioi

.

Eudemio Camutio Prototifico

Francefco Cigalino

.

Lelio Rippa.
Filippo Lucino.

DEL COLLEGIO DE CUVSIDICI , JET

I
L Collegio de Caufidiri,Sede Giudici Ordinari) addimadatiNo
dari.hàmolnpriuilegijcon fuoi Abbati, Cancellieri, & fiataci

particolari.Gode lo priuilegio de Confoli diGiuftitia.cflendone doi

ognifeimefida Decurioni eletti per afcoltar', 8c terminare le diffe-

rense curili. Me alcunoè in quelloammeffo fé none Cittadino , odi
paefe foctopollo alla giurifdictionetcmporalc della Città , Se fe non
«primieramente ftacto creato Nodaro, pubi ico per auttoritilmpe»

riale. Ha il fuo particolare figlilo con ampia facolti di metterle»
legalità a publichefcrittnre , ch'efcono da quello paefe . In quello

Collegio fono di prefente aferitti glifeguenfi

CANDIDICI, ET NOTARI. Cio.Paolo Somigliana.
DefiderioCa patio Decano del Colle-

gio,Procur.dcllaCómuaità di Coma
Cornelio Pcuerello.
Pompeo Coqui.
Giulio Raimondi.
Bai danaro Rufca.
Gio. Antonio Greppo.

NOTARI.
Jdutio Greppo.
GieronimoRufca.
Gio. Paolo Stopparti.

Gio.Giacomo Loppio

.

Gio.Giacomo Borfcrio.

Tobia Rufca.
Gio. Battiila Rufca

.

eteronimo Somatio.
LiuioOlgiati

.

Ciò. Bartifta Raimondo.
AiefUndro Rippa.
Ciofeflfo Mantica.

Gio.Antonio Vergo

.

Ciò. Batti#* Campacio.

Gio. Paolo Borferio.

Bai daflaro Bulgaro.

•Giouanni Sala.

Gio. Francefco Piazzolo.

Gio. Pietro Cacaneo

.

Gio. Antonio Cafsina.
Fr£cefcoRufca cH q.Iacomo
Gio. Battifta Annone

,

Gio. Giacomo di Fiorati»

Teuerello.

Gio. Francefco Peuerello

.

BaldaflaroBurio.

VincentioBonato.
Francefco Rufca f.q. Àloiji.

Gio. PaoloDurini.

Aloigi Deruio.

Filippo Pila.

Filippo Bagato.
Pietro Antonio Bellotto

.

Paolo delta Torre.

Cafparo Angelo Salice.

Roberto Stoppano

.

Oo a Fabio.
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x()i T)eHe Croniche di Como
Fabio Lucini. * Gio.Battifta Clerici.

ThadcoMarchefi. Lodouico Aìbrici. „ .

Ciò. BattillaPiazaolL , Bernardo Lopio.

DEL COLLEGIO DE ME J^TI.

I
L Collegio volgarmente addimanduoil Solare de Mercanti eleg
geogn'anno doi Giudici addimandati Cordoli perdecider le dif-

ferenze, che tràefsi vertifcono.Hd ftioi particolari llatuti conCan-
cegliero ,

Scaltri Vfficiali per procurare chelafabrica de panni fi

faccia fenzafraude allafo|ma preferitta ,E veramente meraaigl io-

fa l’abondanza de panni di lana.chedaquefta Città efcono.cho
riempiono non folo molte Città d’Italia, maanco quali tutta la Ger
aiania.Taccio il lauorerio della fera introdotto l’anno 1 5 88. qual’al

medemo modo ferue a molti paefi.Eleggefimilméteciafcun’Arte il

fuoCapo detto Abbate ,qual’hà cura ch’il tuttofi faccia lenza frode.

DE GL’ EDIFICI I PVBL1CI
della Città ,& Diocefi di Como.

. Cap. VIIII.

L
A Città di Como fù principiata, co! fauore, & volere diurne

da Comero Gallofigliuolodi Giaffette terzogenito di Noè
l’anno dopò la crcatione del Mondo 1750. in circa ,

che fù

l’anno 93. dopo’! Diluuio.

Leprime mura che chiudeuano la Città medefima fumo 1854. an
ni dopò fabricate da Galli che fù l’anno dopò la creationcdel Mon-
do 4^04. Queftc fumo gettate a tetra da Milancfì l’anno del Signote

* IJ 7- .... ...

Le muradella Città ch’hoggidi fono in piedi fumo edificate da-,

.
Comafchi al tempo di Federico I. Imperatore l’anno 1155.

Le mura da Porta Sala fin’al Lago fumo fatte a! tempo di Lutero
figliuolo d’Alberto Rufca mentre amminìllraua il Capitaneato del

Popolol’anno i288.Q»sllafabricala denotano duepierreficuate-»

nella cima delle dette mura , che riguardano verfo la fofla del teno-

re che feguc.MCCLXXX Vili. Meitfts lunij hoc opus futi fatium in

DniBaldJfaritde Rirago Tot. Cotti, l'altra pietra c firuata a mano
manca dique(lo,&cóciene la fcguentc infcritriooe MCCLXXXV11L
inMenfeiunif hotop.ùùtfattum in Fjc Dni Luti. Rw,C Cu. Tòi TL

Quella parte della muraglia, qua l’è verfo il lago dopò lecafc d’A
loigi di Bernardo Gallo, & di Leonardo Ballarmi mio padre fu fa-

ticata al tempo di PedrariaCouernatorediCpnuo Tanno 15 26 co- .

mc
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Tarte Ttr^.
•me fi fcorged’vna pietra di marmo cofi fcolpira, r&uFlri/Jìmoruni

klarcbionU de yafioi&^tntemj de Lata Cafaref Ma:Cap:t. Gennai. àdcdioU

Tedrarias Hifpanni Capitan, apud Comum f.C.M D X X V I.

• Hi quella città ottoPorte, oltre i!Porto,béche nó fiano tutte in vfo.

Dalla parte verfo leuar.re cene fono quattro,Ia prima addimanda
uafì deLiocchi,che guidaua verfo la Chiefa di S. Agoftino.cofi det-

ta dalla Fami glia de gl’ Aliocchi.ch’iui viutohabitauahor’è chiufa.

La feconda eia Porta del Cartel toliora detta il Portello, Se è aperta.

La terzaè la Porta di S. Lorenzo, che guidaua verfo il Borgo di Po-

mario detto di S. Giuliano , horaferrata. La quarcaèla Porradi S.

Vitale, cheguidaua verfotl Borgo dette di S- Vitale ,
<5c quella è

parimente chiufa ; In quello dello Borgo v’è vno gran eoloffo di

mura , detto il Portone di S. Vitale ,
quale credo che fia delle reli-

quie dell’antiche mura della Cuti rimalie in piedi al tempo della

dirtruttione d< quella latra da Mihnclì.

Dalla parte di mezzogiorno vi fono due Porte iVna detta Porta

Torre coli nominata darla vicina Torre , Se quella è aperta , & guida
verfo Milano .L’altra è Porta Nuoua,cofi nominata d’vno vicino

Camello , addimandato Cartello nuouo, Se é chiufa.

Dalla parte di Ponente ce ne fono duealtrc l’vna addimandataJ
del Mouftero , che guidaua verfo il Monaflerodi S, Margarita, Se

quella è chiufa. l’ultra c Porta Sala cofi chiamata dalla Famiglia»»
de Sala ,

cl/in quei contorni dimorarla , Se quella è aperta
, & gui-

da verfo il paefe de Suizzcri

.

Dilla parte diSectentrione v’c il bellifsimo Porto volgarmente dee
to il Mollo qual lì chiude con grofl'a catena di fero per il qtial’entra»

no le naui, eflendo cullodirenpn foloda nemici, maanco dali’em-

pito de venti ; Se quello fù facto al tempo d’Azzo Vifconte Signora»
di Milanol’anno 1555. Fumo anco anticamente in diuerfì tempi al-

tri Porti , Serri gl’alcri, quello douefonogl’horti Epifcopali,del
qual cominciorno gii liComafchi feruirfcncrannódd Sign. iaaj.

Ma fù leuato ,per efler’il lui varco verfo la Città impedito dalla fab-

brica della Cittadella fatta daU’irteiTo Prencipr . lì piti antico Por*
'1 to, benché non fia in vfo, è quello, qual’c fituato a mano manca»,
del moderno, del quale feruironlì gli Cittadininella guerra contro

Klilancfì, Se è la dou’c fabricarala muraglia di pietre cor re ('reliquia

della più anticafortificatione^jSeveggófi li vefiigij di doi balo-rdi,

da quali fi tirauano le catene per impedire i’ingrclfu delle naui ne-

.

miche. V’c anco il Porco dell’Arfenaie addimandato Darfcna, qua-,

le parimente fi chiudeconcatenadi ferro, nel quale lì riponeuano
già le naui fabricate a guifa di fregate, Se fufte marine per gli bifo-

gnidi guerra.

. ; -.V ** * - u
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'* PeBé Cmìche ÌìCom4
La Rocca di Porta Nuoua fùfabricata infieme con le mura della

Cittàalle frontiere de Milane!! l’anno 1 155. quello fu già prefa da
Franchino Rufca l’anno 1408. ma fù gettato a terra al tempo della

RepnblicaMilanefe l’anno 1447.
Le due fortifsime Torri da Coioniolahora detta il Borgo di S. Ago

ftino fumo fabricatc da Comafchi per diffefa del! a città nella guer-
ra contro Milane!!

,
quelle fumo diftructedanemicil’anno 1127.

Lemura,&Torridi Vico col Portonedetto di S. Saluatore far-

ne nel medefimo tempo edificate, òcdiftrutte infieme con lemuri
della Città l’anno medefimo 1127.

LaTerre cheferue percampanitede! Domo, &il vicino Palazzo
della Conlmuniti di marmo di tre colori cioè bianco, roflo, &ncro
•ddimandato lo Broletto nuouo, nel quale fi tiene ragione, fumo
fabricati l’anno 1 3 15 . come fi può vedere d*vna pietra con le feguea
ti lettere.

In nomine DominiM.CCXV. hoc Opus Turris& Taiatif
,felicifjìmum homo*

dfi Fortuna completi Dominiti Bomrius de Codw^o Laudenfis Cuman.q\ pote-

Jlnsad honorem,& gloriam Beati*Abundtj , & Ciuiutis Cumanfftat incoarit

Or fièri& in tademfua Toteftaria todem Unno adfinem perduti
,
©• comple-

ti.

I! Palazzo Pretorio fù ne medefimi tempi fabricato de danari del

l’erario della communità

.

Il caftello dellaTorre Rirooda fù fabricato da Giordano,de Lute-
ro Rufchi primi Capi della fatione Gibei lina l’anno 1150. de amplia*

tb da Franchino Rufca Signor di Como, ficfuccefsiuamente accre-

feiutoda Azzo Vifconte Signore di Milano l’anno 1355.
Il Caftello di S. Nazaro addimandato la Dimorata fù fabricato

daVitanifeguaci de Ghelfi l’anno 1250. Fù gettato a terra daRufco
•«fautori della parteGibellina.ma poiafpcfedi quelli riedificato

lotto il Dominio de Vitani medefiroi l’anno 125%
LaTorre de Rufchi fabricatafopr’ il Macello vecchio hora porte,

duca dalla famiglia di S.Giuliano, èoperadeGibellinifù edificata

Tanno 1250,

La Torre di Pictro,5c Lutero Rufchi hora dettala Torraccia fù fa.

bricata l’anno 1260. queftareftò in picdifotto’l Dominiode Vitani

Tanno ia^x.eficndocuftodita con danari dell’erario della Commu-
niti ,

mentre l’altre Torri nemiche veniuano rouinate.

LaTorre de Peri fituata dopò la Cht'efa di S. Giouanniin Atrio fù

fabricaia dalla medefima Famiglia feguace deGhelfi l'anno ntfo.

La Torre de Quadri) della Gibellina parte edificata dopò la Chic
fa di S.FedcIefù dalla medema prgfopia drizzata l’anno i25o.fopr*

quella è collocato vii antico marmo
,
qual’cra già pofterfopra la Se.

poi tura
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poltnra di Pompeo Saturnino Cittadino Comafco •

La Torre fituata auanti la Chiefa di S. Pietro in Atrio è opera del-

laCafa de PigozziGibeJlini faticatane medefimi tempidelle par

ti.

La Torre de Vacaniè opera d’OttoVaccano feguace deChelfi edi

ficata l’anno 1292.

La Torre di Vita della Profapia de Vitani Capo Originario in Ce-

nto della GhelfaTattione edificata di marmo parte bianco, de parte

nero, fù leuata né medefimi tempi delle parti,, hor’ époffeduta dal-

ia Famiglia de Ciceri.

La Torre vicina al collegio de Mercanti fù opera de Ghelfi fati-

cata circa l’anno i2do. !.. .

La Torre de Greci poflanel luogo detto la Croce di Quadra fù edi

Beata l’anno 1

1

5 o. dalla parte de Gibeliini . Et nell’anno 1292. men-
tre dommauatvo gli Vicani>fù ordinato che fofTe cuitodita a fpefedel

JaCommuniri.^ La Torre, & Palazzo di Beitelo Interlegnafeguacede Rufconifi-

tuato vicino al la Porta di Vico fumo didrutti da Vitani l’anno 1292.

LaTorte,& il Palazzo di Pietro, óc Conrado Rufchi prcflòil Mer-
cato della Biada per contro il Palazzo vecchio del Podeftà fumomi-
nati da Vitani l’anno medefimo 1292.& riedificata dalla nobile prò
fapia de Balbiani.

La Torre d’Alberto, & Bronafio Rufchi fintata vicino al la Chiefa

' di S. Eufebio fù (pianata da Ghelfi per caufa di fattione l'anno ièefio

• 1292.
La Torre horapoflèdutad'AntoniodellaPorta doperà della me-

defima Famiglia feguace deVitani Se fù iabticatane i medefimi tem
pi delle difeordie ciuili

. 4
-

II Broleto vecchio nel qual teneuafi ragione al tempo, ch'era chiù-
fo nella Cittadella loBrolettonuouofù faticato l’anno 1336. venne
poi nelle mani de Padri Giefuiti l’anno 1 5^4. la dou’banno faticata,

vna bcJlifsima Chiefa,& Collegio. Qucftì fumo introdotti nella

Ciccai di Comol’anno 15 jo.&comincioruo habitarela Chiefa di &
Paolodella Mjfericordia.
Le tre Torri che riguardano verfo mezzo giomoalle frontierede

Milanefi fumo faticate da ComafchiPannoi392.
- La Torre de Panterifù faticata peropera d’Antonio Pantcro fe-

guace de Ghelfi circa Tanno 1400.

La Cittadella le cui mura cominciando altre uoltedall’Arfenale

corrottamente detto Darfena , Se paflandn per la piazza della Chie-

fa di S. Giacomo, <Sc poi perquella del Domo,5ccongiongcndofi col

Caflello della Torre Ritondainchiudeua le Chicfe fteiTe, &il Palaz-
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'Delle Cròniche di Comò
xo dettoil Broletto nuouo, fu fabricata d’AzzoVifconte Signor df
Milano l’anno 1535. Ma fù poi gettata a terra l’anno 1447

.

Il Palazzo vecchio, dou’erano anticamente le prigioni , la deu’è

diprefenre fabricatala picchiola ChiefadiS. Maria degl’Angcli de-

carcerati fù da Comafchi fabricato l’anno xj5tf.Sopraqfto furto col

locare tre Armecic.c quella di Ciò. Galeazzo Vifeonte Signore di>

Milano , l’altra della C< mmuniti di Como, & la terza di Guido
, <3aietanodaI>ifa CouernatorediComoconla fegueate infcrittio-

ne. .
, y

•

MCCCL FI. In rrgmititTfpbilisMilitisD omini GuidonisGaitani dcTifis hot

Opus factumfkit. .

II Baloardo' di forma quadrata vicino alla Porta del Gattello fù>

fatto per ordine d’Antonio Bafcio Baijlmó Gouernator di Como
ranno15-10.il che denotaw marmo con la lui arma, & lettere del.1

tenore feguente.. .. . . ,
~j

*A. de Baftij BaiUnusdeDijon: Gubcrnator Comificit fièri .
- j|

'Gli tre Baluardi di forma circolare cioè quello del Caftrllo,di;

Porta Torre., & di Portatala fumo fatti con fpefa.grandifsima de?
Cittadini, & deruralieffendoGouematorediCoiBO Giouatmidcè-
to Gruerio fratello del fudetto-Antonio ,,a nome diLodouicoXII.a
Redi Francia Hanno 151 1-. .«,*• : .

Il tépioaltre volte dedicato in honore di Cioue fù fabricaro da.

Comafchi gran tépoauantiTauucmmentodél Signore. In queflofù.

collocata.vwa Aatua di Bronzo donata da C. Plinio Oeciliocomprarj^
nella Città di Roma, come opera antica,& venuta da Coriivto.Sc fàt

diftrutta percomandamento di S. Abóndio Veftouo di Como, dopò,
«i’haucrc quiui affatto eflinta l’Idolnrria'he gl'annidd Signore 4615w
-eccetto fe vogliamo credere,che fofl'c 'a Cfiicfahora dedi cara in fio--

»orc di Santo Aboodio gia tempio de Pagani..
Il BroIio,,ou«roGiardmo pubiko del la C:ttà eraladou’èdipre».

fente edificato il Mon-iftero di S. Chiara ,
altreuoltcdedicatainfio-.

fiore di S. Pietro detto in Broli©

.

1,’Areoancllaqual all’ufanzade Romaoifi faceanopliptrblici fper—

tacoli, non fi fa precifamentc doue fotte ,
per ban cileni i ritrailo al-

cuno ve/liggio nel tempo chetila Città diUrutta'da Mi ’am fi .-chia-

ra cofa c però , che quella infien c col Erolio fi: moda Henrico I I L.
Imperatore donati a Benno Vekouo di C< mo Tanno i050.maiofo
no di parere che lode dou’è fiera lapiazzadi S. Fedele

.

-'Il Portico fabricaro daL. Calfurnio Fabato al rt rrpo di Nerone
Imperatore, altre volte fituatovicinoallaChiefa di S. Fedelr,cra_rf.

folìcnrato, da quelle colonne di n aimooltramarino,cfiedi prefen-

te adornano la Chiefa di S. Giouanni in Atrio. £iat;ui anco molti:

publici
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publici Portici vicini» Thcatri per ripa rode! Popolo al tempo del»

ìepieggie.

II Palazeodella Cecca detto de Chioldi Stirato nella contratadi

S. Pietro percontroal Palazzo della già relìdenza deCouernatorl

di Como.nel quaEal tempo dettaLibertà batteuanfi danari anomc
della RepublicajCom’appar’alPantichifsima A^ma della medelìma
Famiglia con rinfrafcritteIettereCOM.PALATINI ETMONETA-
RIE rende chiara rertimoniaiiza della grandezza, & priuilegio an-

tico de Comafchiconcelfoglidalla Repoblica Romana ,& Tuoi Im-
peratori, gratia fidamente conceda a Prencipi affolliti

.

11 Ponte detto di S. Abondiofuedificato l’anno 1295. come feor-

gefid’vna pietra coli intagliata.

MCCLXXXXy.ieMcnfcottobr.& 7{tuembr. Indizione VIUl.in regimi-

ne Domiitorum ybtrtini yicccotu itis TotisComunis ,& Taxif de Brio/co Ca-
pitjnei TV. M. Cumaroni faflumfùit hoc opus Tontis àihonorem Beati

tAbudij ConfeJJ'. Curiiani. Superfiitesfuer.tofeph ci T{afa&Taulus de Mario*

AM’horancora fumo edificatifopr’ il torrente Colia gli Ponti detti di

S. Bartolomeo, & diS. Margarita, con reftau rar quello che trailer*

fa il torrente Bregia vicinoa Cernobio,qual fùedificatodalla Regi-
na Teodolinda..

Il Ponte nominato di S. Ciouanni fiòfabricato Panno 1545. &que!|
IodiS.Martafùfattol'anno 1578.

Il già celebre & fortifsimo cattello di BaradcllofùdaCcmafch?
edificato Panno 1096. perrefifter’ aMilanefinelIa guerra da quelli’

minacciatagli .In quello fi ritirò Federico Barbarella Imperatore
dopò la rotta riccuuta da Milanelì vicino a Legnano l’anno 1 176. Fùr

quiui carcerato Napo, & il lui figliuolo Mofca Tornano Prencipi di
filano fuperati da Viiconti vicino a Defo l’anno 1 Z77. la doue Na~
po confummato dal male di cancro fpirò&iui fepolto nella Capcl-

la di S. Nicolao. Erano già in cjtto carcerari gli prigioni per caufa dii.

faccione al tempo delle parti Ghetta, &GibclIina. L’anno ìigq.fk
goucrnato da dodeci cittadini deftinati a vicenda ogni Icttimanar

per timore di Marshco Vifconte Signor di Milane, chediqueilo di-»

mottraualì molto bramofo.Fti finalmente minato d’erdinc d’Anto-''

nioLeua Capitano Centrale di Carlo V. Imperatore, accio non veiw
nelle in potere de Francelì

,
che fù l’anno 1527.

Il Cattello di Zcrbioaddimandato Cartello Nuouo fituato fopr*l

il Portone di S. Martiuofùda Comafchi fabricato per ombra della_,

medelìma guerra de Vilanelì,da quali fù prefo, & riftorato,&dat»-

in collodi» a gente Crcmafcha , ma fù ripigi iato da Cittadini,eflerw

do gli nemici fatti prigioni, & condotti nella Città diCo«o che fà

circa l’anno 1124,
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t Delle (rùniche diComo
Lafmifurat* Muraglia,che cominciando già dal fudetto cartello*

dì BaFadell®
, & trauerfandoquel'piano ch'c- tra Tvn’é l'altro monte

& congiongendofi col medefimo Cartello Nuouo inchiudeua la Cit-
tà, &Borghi,fùnelPiftefTotcmpoda€emafchi edificata.. In quella
erano tre glandi Porte l’Vn addimandata il Bortone di S. Lazaro,.
che guida vcrfoMilano, l'altra detta »! PorronediS. Martino, che*
guida verfo Bergamo, & quelle dueibno ancor’ in piedi,Ja terza,*

cheferoiua per andar’ a certe vicine- Villc fù gettata a terra nella^
guerra Milanefe infìcme con la ftclTa muraglia, delia quale veggon—
fi anco l’antiche vert iggia che fù l’anno ixxji.

Il Cartello ;delia Terra di Lttcino e antichifsimo&fù edificato'

da Galli,/ù vno de Cartelli-che fi diedea Romani Tanno dellacrea-
tiore del Mondo 4913, era già di quello Gouematore Arnaldo Ad-
unca to,.al tempo della guerra di Milane!?, & le diede a quelli a «ar-
dimento . Ma elTendo da ComafcHi eletto Capitano de molti falda-

ti Otto fratello d’Arnaldo, fdegnatopcr talfucceflo vi diedel’àflaU-

to, & vfcendogli nemici a battaglia fumo tirati in vn imbolata, ef-

fendone molti ammazzati,& haueaane digià Otto atterrati tre con*
vnfol colpodi fa etta; onde fi farebbe faciimentaottcnnuta la vitto-

ria, fenon forte fuccedutala morte dal Capitano,che fù Tànno mo;
Fù quello Cartello ruuinato da Milane fi, dopò U vittoria ottcBnuta;

contro Federico Il.imperatore l'anno iajo.'

Il Cartello di Vertcmate è operade Galli riftorato da Romani 8c. da?

Longobardi ; Quello fùin vendetta della morte di Beltramo Broc-
co Cittadino Comafco combattuto,& abbrugiato daComafchi infie

me col Borgo l’anno rasi. Fù poi d’Anfelmo Raimondo Vefcouo di:

Como dato i feudo alla famigl ia della Pòrta dalla quale fù riftòrato»

circa Tanno n86v Ma ribellandoli moh’anni dopòa GomofchiBr^*
feiano della medefima famiglia Signor del detto Forte,fùdili,da*
•quelli {cacciato Brclciano,&:nu©uanaentegcttato a terra,menando-
fili via lamoglié con gli proprij figli rubandogli quanto Baucua.Sc.
minandogli per tre’ aimi, continui tutri,iiui poderi, che. fùTaanoj
JL2ÌQ.-

Il Cartel!OdiMótorfanofù opera de’ Galli, <Sc riedificato daGuido»
Torriano Précipe de Milane!» pafsicurarlì daComt’fchi circa Tanno*

1300.In quello fi fortificò Frughino Tornano Portelli dì Milano,do-

pòd’eflcredi li fuggito, per eflcrfidi quella Città impadroniti gli

Vifcor.ti:ma cfiendoartediatodalTcrtereito di Leone Lambertengo

Vtfcouodi Como, Seda Rufcor.i , a quelli refe la Fortezza che fà

Tanno 1 309. Queftofù dato in dòte ad F.lifabettaforella di Lutero

Rttfca Signor d» Como, qua! fùdata in matrimonio alContc Giaco-

910 Mandali? Fauno 1413.& viene neli’uleUa famiglia perpetuato»



farleTtrza .

fin’ a nortri tempi.

Il Cartello di BregnanoFùFabricato daCalli, Se era fortifsimo at-

tempo de] la guerra Milancfo . lnqueftohabitaua gu Alberico del-

la Famiglia del Camello irtcdefirao,qaar menò a tradimento gli Co
mafchi dandogli nelle mani de Milancfi vicino al Monte nominato
Sordo.Ondc per vendetta tu da Comifch i gettato a terra circa gl’aa

ni del Sig. 1105. Fù poirirtorato, ma fù facchegghTo,dcdi ffuouo

{mantellatodaRufconi l'anno 1403.

il Cartello di Ciucilo fù fabricatodaRafconial tempodelle par-

ti circa gTannidcl Signore 1150. Quello tu mott’a-nni dopò prefo

ol’Aloigi Borierò Capitano di Gio. Giacomo Medici,dal qua! luogo
partorì molti difaggi a Comafchi: ma venendo vna compagnia de
Spagnoli mandati d'Aotonio Lene Capi tanco Cefareo ,

ricaperornO

-quefto Forte, facendo prigione il Borierà, che fù l’anno 15 17.

La Torre di Cafnatefùedificata da Cotnafchinclla guerra contro

Milanefii’anno 1 100. per reprimere la venuta de nemici verfo la Cit-

tà di Como, fù poidirtruttaal tempo delle guerre ciuili.

Il Cartello di Carnafino fn al medefirao tempo della guerra Mila-
nefe edificato di Coni ifchi per impedire d’ogni canto la ucnutade
nemici. f^uerta piazza molifanni dopò rcrtò in potere di Filippo

Maria Vifconte Ducadi Milano, in virtù della Lega fatta con Lutero
figlinolo di Franchino Rufca Signor di Como. Fù poidillrutto da
Spagnoli l’anno 15 27.miè Ratto nuouamcnte riedificato , Scridotto
alla forma dibellifsimopalazzoda Gio. Paolo Odefcalco.

Il Cartello della Ponregana fituato fopr’ vn’erto fa(To della Pieue^
dì llalerna irrigato dal torrente Bregia è antichifsimocome opera-*
de Galli - CJueftoeragouernatoda Gifelbcrto Clerici, qual lo diede
atradiméro nelle mani de Milanefi mentre guerreggiauano con Co
mafchi, che Panno 1 120. fe bene forte poi ricuperato a gran danno
de gPauucrfarij. Fù gettato a terra al tempo delle partì. Hor’c dell»

Mcnfa Epifcopale di Como.
Il Cartello di S. Pietro della fteffa Pìeue di Balernafù edificato»

tempi antichi
, Se giouò molto a Comafchi nella gerra contro Mila-

nefi. Venne fuccefsiuamente in potere de Rufconi ,
quali lo riftoror

no, de gli fù digrangiommentonellalor’auuerfa fortuna, quando
eh’ in quello frettolofamente fi ritirò Franchino Rufca Signor di Co-
mo dopòtThauere intefo l’infelice fucceflo della giornata de fuoi

fol dati, per la rotta dittagli da Ducali vicino a Montorfano Panno
«405
La ranaofa Torre, & Cartello di Mendrifio fumo edificati dalla ne

bile Famiglia , che da quelli prefe il cognome della Torre. Fù getta-

ta a terra al tempo delle guerra ciuili circa gl’anni del Signore^

,
Pp ! J i 5 °*
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li Cartello di Codelagofù a fpefe de Comafchi edificato d’ordine

di Galeazzo Vifconte Signore di Milano Tanno 1365. Fù prefo da
Franchino Rufcha Secondo Conte di Locarno.mcnrrc rcntauaricu»

perare la paterna Signoria di Como , ma fù ricuperato dopò d'ef.

fere il Conte debellato daComafchi l'anno 1447. Teneuafì dopòda
Sforzefchi,ma venendo nell'Italia gli Francefi fùda quelli combat-
tuto , & aquifiat© l’anno 15 jj.Fùfimilmentc tre anni dopòda Suiz-

zeri,ficLuganefi (bench'indarno^ combattuto , & finalmente da_,

Francefco Re di Francia concedo a Suizzeri ftefsi l’anno 1514.
da quali, partati doi anni, fù gettato a terra per fofpeui milita»,

ri.

Il Cartello Maggiore di Lugano fù edificato daLodouico Sforza

Duca di M il ano l’anno 145)7. Ma venendo poco dopò in potere do
Francefi , fùcon molto sforzo combattuto da Suizzeri.m a vdorofa-

mentediffefo da Giouanni Gruerio Capitano d i Lodouico Xil. Ho
di Francia, che fù l’anno a 501. Ritornò dopò nell’Italia vn potente

eflcrcito d’Heiuetij accompagnati da Bellinzonefi
,
quali dopò d’hi

«ere prefo quelle Borgo, pofero Fa(Tedio di feimefi alla rtefia For-

tezza, Se la battcrno con ottocento col pi d’artigleria grotti
, ma fù

almedefimo modo coraggiofamente dififefa da Francefi , ettcndo di

qncllo Cartellano il Cauagliero Antonio da Monte Dragone Sauoiar

do, che fùFanno 15 12. L’anno feguente fu dato in potere de gl’iftcf-

(ì Suizzeri d’ordine dei Re medefimo
,
quali partati cinque anni lo

diftruflero. v

Il Cartello di S. Martino dirtante da Lugano per vn miglio fa fa-

bricato da Calli fopr* vno promontorio di natura fua molto forte ir

rigato dal Lago, pur nominatodi Lugano.Ribcllandofi gli Loganeit
aComafchi nel tempo che guerreggiauano con Milanefi,lo diedero
anemici.il ch’intendendo gli Comafchi apparecchio™© vna ben
guarnita armata nel porto di Melano, deveneroa combattimento
con Milanefi a mezzo il Lago, quali voltandole prode delle naui fur

no feguitati alla coda da Comafchi , fin’ al porto di Lauenna
, <Sc iui

abbrugiorno I a terra có le naui nemiche,& ne) ritorno prefero,& d i-

ftrurteroqueftoCartclIOjChe fu l’annno mS.Era dall’altra parte del

medefimo Lago per contro a quella Fortezza vn’ altro Cartello fitua

to fopr’ vn alta rupe vicina alla Villa di Campione, qual’a quefta ri-

fpondeua, conchiuder’ il parto alle naui che da Lugano varcauano
verfo la Città di Como,qual fu nel riltcflo tempo diftrutto da Coma-
fcht.

Il Cartello di S. Angelo della giurifdittione de Luganefi fu già, 5c
per natura,«Scf>er artificio fortifsimo. In quefto fi ritiroroogliLuga»

aefi

Digiti;
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irtfì dopò tThaaer rottila fede a Comafchifcome s'è detto di fopra )

a quali d’indi apportauano nó poco danno có homicidi j, 3c alfafsina

menti. Per ilche hanendoli Comafchi rauoata gente militare, anco
col foccorfo della Valle diateliuo,& diuidendofi in dai tegumenti

,

parte fi diedero ad assediare la Fortezza, gPaltri falirno la grotta

dalla parte di dietro, & pofero Gionanni Veffontio in vna fporta, 8c
lo calorno a baffo con vna lane in vn certo fpacio pieno di fafsi fitua-

tofapr’il Calteli a, dal qual luogo traboccando quantirigrandifsi-

ma di pietre, Se affiliandolo dalì’altro cantoil rimanente de falda-

ti facilmente ottennero la vittoria, faggendafeue gli Luganefiper

Tnofegrerofpirigliodel vicino monte, chefù circaPannodel Signo-

re i n$. &. dopò la prcCi fu fmanteliato, acciò non ritornate in potè
tede nemici

.

Il Forre della terra di Melano del Lago di Lugaoo infiemecon!*
Torre di Legno fórno fabricati da Comafchi ne i medefimi tempi
della guerra de Milanefi perd sfefa ddlcloro naui, &famodati in

gouerno ad Ardoìno Aduocato ,
quale diede a tradimento a nemici

k naui de Comafchi
.
quali farne da quefti ricuperate con molte de-

trimenro de graunefarij , circa l’anno 1 no.
HCafieHodiS. MichelediPorlezza era al treuolte della giurifdrfi.

rione de Comafchi, feBenc pretefad’AnfclmoPufterla Arciucfso-
uodi Milano, qualepcr non effereelorefo, fùda Milanefi (benché
in damo )combarruro, pereffere da Comafchi valorofamentédiffe-
fo ; & fogiongendo in queftùmentr’il nuoua foccorfo della Cìtti, 3c
de faldati della Valle d’intelluofcacciornogli nemici dall’afiedio,

& g! i tol fero le nau i.accendcndoui il faoco.che fù circa gl’anni mi.
Il Ciftellodi Murcè terra dei medefimoLagodi Lugano fù edifi-

cato nw*.' la guerra ftefTa de Milanefi contro Comafchi circa gl'anni

del Signore noo. Fùmolt’ anni dopò prefa da Franchino Rufca Se-

condo Conte di Locamo; ma fù ricuperato da Comalchi a nome
della RepublicaMilanefe l’anno 1447.

Il Caftello diS.Giorgio di Maialo terra vicina ad Agnoòopera
dcGalli rifiorito da Longobardi

,
qualilo diedero inpoterc dell*

fcknfa Epifcopaledi Como. In quefto fi ritirò già Landolfo Carca-

noMilanefeelettofimoniacarnente Vefcouode comafchi da Henri-

colV.Imperatorc, mentre faggina l’empito deCittadini, per etere
ilatto legittimamente a tale Digniti da foliti Elettori prepolto

Guido Grimoldoda Caualafca. Ma non vi giouò punto
,
quandoché

fcalando gl i Comafchi con molta gente armata le mura, I o priuorne»

divitainfieme con Bianco ,&Otco fuoinepoti, che fù l’anno ìops,

«fonde nefucccfiela gran guerra era quelli,& Milanefi.

H »
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Il Cartello di Tréueno Terra dittante da Luganopervn iirigfioè

Ancor in piedi , quetto fù da Anfclmo Raimondo Vefcauo di Como
dato in feudo alla Famiglia de Brocchi di Lugano circa l’anno ij 86
& viene iln’anottri tempi nella tnedefìma ptofapia propagato - Da
quettoCaftellohebbcorigiiielaFamigliadeTreueni , epurai tem-
po delle parti andò a refedere aLocarno.quettafù molto priuilegia-

ta di Filippo Maria Vifconte Duca di Milano l'anno 1440. con efien-r

«ioni di publici aggraui . Da quetta difcefc AlbertoTrcueni Medico
Fifico, & il fuoPronepotc Francesco Treueni Dottorddla tnedefi-

ma profefsione quale difpenfa il tbeforo delle fue rare virtù in Seme
con Già. Alberto Baddia beneficio pjublico delia Cemtnuaicàjdi
Locamo con honorata recognitione

.

HCaftellofituatovicinoallaterradiCanobio della Valledi Lu-
gano fù al medefimo modo ne gj’iftefsi tempi fotto ragione di feu-

do conceffoalla Famiglia de Quadrii«<Scpexpetuatoinejfia, ettemU»

poflcdutodaGmttiniano (Quadrio di Lugano.
La Rocca di Sommouico delia Valle medefima di Lugano fù fa-

bricata da Lodouico Sferra, il Moro Duca di Milano l'anno 1427.
per raffrenare le crudeltà delle parti Ghelfa,& Gibellina , &pec
ìui carcerare gli feditiofi. Fù poi prefo da Francefi , &fuccefr»a-
mente aflèdiatodaLuganefi della Gibellina parte accopiatafi eoa
Bell inzonefiinfieme con vna compagnia de Suizzeri, mapereficr*

il Borgo per le mura, &per gli valorofidiffenfori affai Scuro non
fecero alcuno profitto ebe fù l'anno 15 *0. Et raccontali come douen-
dofiairhoracombatrer* qaefta Fortezza apparite Santo Gio. Butt-
ila, Titolare de! luogo medefimo, ad vna certa deuota donna, am-
andola, come douefieraguagliar gli Soldati della concertata tra-

ma fatta in Tefleredo di tale batteria , ma diffidandoli effi., che gli

fotte predatacredenza,gli diede il Santo vna ftellad'oro nelle mani,

& ditte quetta ti feruìrà per teftimonio. Fù poi l’anno 15 ij. gettato

R terra da Suizzeri , dopò che diuennero Signori di Lugano.
Il Caftello di Bironico detto de Rufconi col vicino Forte diCami-

gnolo fumo edificati per opera di Gio. Giacomo Rufca Conte della

Valle di Lugano Secondo genito dei Conte Lutero l’anno 1418.Ma.rf

fumo cento anni dopò Smantellati da Suizzeri

.

Il Cartello del Monte Cenere Situato alle fauci della medefima.*

Valle di Lugano fù edificato da Gallio,& ridotto in migliore ftato

da Longobardi per impedire la venuta de Frachi nell'Italia Tana*
del Signore 500. Ma fùdittrutto da Suizzeri l’anno 15 18.

II Caftellodi Locamo teneuagià lo primo luogo tri le Fortezze
deilo Stato Milar.efe, & fùfabricato fin’al tempo de Galli medefi-

(Se da Longobardidonato iDcodato Vefcouo di Corno I’aan*



*,
"Farle Ter^ji

. j o f
del'Signore' 7©o.Fù poi Panno 118$. dal Vefcouo Anfelmo Raimoi»--
do ] dato m Feudoa Beltramo , & Caffo de Muralti inficmccon I’al»

tre Fortezze della Pieue di Locamo- , come fi dirà da baffo. Ma Pan
no iy>y. effondo Mattheo Vifconte creato Signoredi Milano da Hcn
rico- VII. Imperatore occuppò ancoqnefto Forte ,Sc molto l’ampliò
rendendolo quafì inefpagnabile,-fenza pregiudizio però delle ragù»

•ni Epifcopali come fi vede nella confirmatione dr quefto Feudo
fatta in perfcna d’Aurigino Muralto di Locamo, da Bonifacio di Mo

. dena Vefcouo di Como-Fanno 155 r. Venne dopò gl’iflcffo Borgo in-

ficine col Camello in porere di Lutero Rufca Primo Conte per coa-
cefsione di Filippo Maria Vifconte Duca di Milano, che fù Panno-

t+i6 . , qual molto l’abbellì . Ih quefto fi ritirò afa luamento il lui fi-

gliuolo il Conte Franchinoj.quando tentando la' Signoria di Como*
fu' Panno 1447: gagliardamente feguitatodallo etterato de Co-
mafehi . Venendo nelPItalia il Campo de Francefi mandato dal Re
Carlo VIIL l’anno 1494. fe gli refe anco quefto Cartello; poco rem--

po dopò fù afpramentc combattuto da diec’otto millà Suizzeri inci-

tati nell’Italia da Bel Iinzonefi frefeamentt feoftati' dalla fede del
Re,maarriuandòd’Arona ilfoccorfoFranceftleuornola batteria

che firPannorf02. Fù finalmentedal Re LodouicoX II.concedo al-

li Dodeci Cantoni Suizzeri l’anno 1 pj-. quali cinque annidopò lo fé
-

cero gettarti terra. Era-in Loòamovn’altroahrico Cali elio limato*

alquanto più alto di queflo,opera dcCalli
,
quale fù dlflrutto , &

conferuafm’anoftri tempi il folònome di Calteli© rotto-

li Cartello con le Torri del luogodi Muralto poco dittante dalBor'

godi Locamo , che già diedero il nome alia nobilcFamiglia de Ma
ralti fù opera de Longobardi, & dato in feudo à Beltramo,& Caffo
Murala dal fudetto Vefcouo Anfelmo, quali con molto lor’honore'

riceuetcero Federico IL Imperatorejnel tempo elio gucrreggiana_*

nell’Italia. Fumo gettati aterra al tempo delle^gucrreciuili circa

l’ànuo 1380..

La Rocca di S..Biagio d i Locamo dou’cra vna Chicfa in lui henore

dedicata fù parimente datain feudo a detti Muralti dal Vefcouo
Anfelmo, 8c gettata a terra nel l’ittcffo tempo delle parti. Fù il Feu-

dodi queftaRocca confirmstojad Aurigino Murali» da Bonifacio
«li Modena Vefcouo di Como l’anno 135-1..

Il Cartello di S. Maria diCordolà Villaggiodella Picue di Locar
no fù al medefimo modo fabricato da Galli,& molto tempo dopò
Cotto ragione di Feudo dato i Muralti medefimi a nomedella Me»
fa Epifcopalc di Como ,& fu finalmente gettato a terra al tempo
«Ielle fateioni de Che!fi,& Gibcllini. Sin quaeftendcuafi il capo*

del Jagp Maggiore Panao 1100. douevcggoufigliveftiggi d’vn ficai

riftùuo*

’
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tifsitno Porto benché fia per procedo di tempo il Lago di qua allon-

tanato per cagione della gtande quantità dell’arena, che caden-
do dai monti per le frequenti innondationi viene al baffo condot-
ta .

Il Cartello di Magadìno fùfabrìcatoa fpefe delta Commonità dì

locamo d’erdinedi dirazzo Vifconte Signore di Milano l'anno

fù di brutto da Suizzcri l’anno 15.18.

li Cartello di S. Michele d’Afcona fù opera de Calti, & rettorato

da Longobardi*# da Anfelmo Raimondo Vefcouo di Como dato in

feudoa Pietro de Duninobiie, & antichifsima Famiglia circagl’an-

(idei Signore 1189. Ma fufpianato fotto gretcfto diparte, effendo

rimafta in piedi lafolaChiefa di S. Michele con dueTorri,her’cpof
(eduto da Chriftofforo de Simoni di Aficona Beneficiato di Vira deL
laPieuedi Locamo*

Il Cartello de Crilionidcl luogo medefimo è ancoriti piedi, Bcvie

ne godtxfo dal i’irteffa fa miglia *che con qualche fuo vanto quiui al-

berga . Fù edificato circa gl’anni del Signore 1250. nel tempo che
cominciorno fafeitare le guerre ciudi.

II Cartello di S.Matemoc antichifsitne,# è fabrica de Longobat
di.eragiàpoffeduto dalla nobile Famiglia detta di Cartelletto. la
Chiefaè ancor’inpiedi,(3ccofriciara: il fimil’c di gran parte della
tnura , fc ben il rimanente Gaftartofpijtnatoper caufa difattione.In

querta Chiefa fù ritrouaro vno grande theforo da gcnteoltramon-
tana , iui nafeofto al tempo delle guerre

,
perrelatione,& concra»

degni lafciati da i laro maggiori , che fù l’anno 1608. vn altro thefo-
ronon molti anniprima » fù nel medefimo modo ritrouato nel fa/fi»

detto del Mondato della ftefla Pieue.

LaTarredc C«rcani già fabricara nella medefima terra fù ed ifi-

catane i medefimi tempi delle patti, & da quelte gettata a terra
iaTorredi Taucrna della riuieradi Cambaronie moftra fololi'

vertiggi della fua antichiti . Fù giada Federico Barbarcffa Impe-
ratore in/ìerae con legabelle di detta terra donataaila cafa de gl'O-
reilidi Locamo l'anno 1 180.

Xa Torre futura fopr’il dorfo addimandatodiS, C^uirico fùfabri-

cara a tempi antichi quefia fù poi al tempo della guerra de Franccfi

nell'Italia riftorata , Ck bora feruc percampznile della medcfima_4
diicfa

.

La Torre, & Murata addiroandata la Traccia che cominciando
dal labro.dclla cima del Lago Maggiore eftcndeuafi /inaila vertice

del Monte della terra di Contra fù fabricataaltcmporìe Vifconti*.

per impedire il paffo alle genti ftranicre , ma hora è quafi ridotta a.

tucotte

.

La
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La moderna,ma affai riguardeuole fabrica detta delta Vignacria

con due Torri maedreaolmente fatte, fù l’anno 1 580. fatta per ope-

ra di Pietro da Prato Amano d’Alcorffo; dcColonello di CarloEma
nuele Duca di Sauoia.Queda per batteria di mane può ftar’al paro

d’ogn* altra.

La Torre de Marcacci alla Fracria di Locarn o fù edificata a fpefe

del Cauagliero Filippo Marcacci di Locarne l’anno 1514. f°Prl

quello viene fcritte lo feguence didico

.

Ctlfa Thilippus Equts conflruxìtmotnia turris

,

Marcdtif prtlisfmt monumenta, fu«

.

Il Cadello Maggiore di Bei ] inzona con due alte Terrifù comin-
ciato da Galli &rinouato da Giulio Cefare, che fùpoi Imperatore,
mentre veitiuancll’Icalia dopò d'hauere debellatigli Sui azeri , Se

fece edificare la Torre più grande . Fù poi ampi iato da Longobardi
per impedire la venuta de Franci Popoli della Scirhia mandati nel-

l’Italia da Mauritio Imperatore perifcacciargli dal llegno, quali

quiui combattano con infelice giornata de Franci, circa gl’anm del

Signore 600. & cento anni dopò fù Bell intonacò qu«.do Cadello, Se

fuo Contado donato a Deodato Vefcouc di Comoda Luitprando
Re de Longobardi . Fù poi per procedo di tempo , al tempo delle

parti occuppato daRufeoni, & doueuaefferc combattuto da Coma»
fchi fotte la Signoria de Vicani l'anno Ma quelli ne fecero

vendita alla Communità di Como perprezzo di quattro milla lire di

tcrzolo l’anno 1335. venne in potere d’Azzo Vifconte Signore di Mi-
lano, & fuccefsiuamente nelle mani del Duca Gio. Galeazzo Vifco»
tc,dopòla cuimorte Alberto Sacco vno dePrécipidellaGetmania,

dal qual’hcbberpdifcétiéza li Conti di Mefoccojprcfequedo Cade!
lo,& vi ridorò le murpfaccndouifabricarc l’altraTorre che fùl’an-

no 1401. Fù fuccefsiuamente occuppato da Suizzeri,& ricuperato

da Vifconri dopò v»a fanguinofilsima battaglia a grandissimi dan-
ni de Tedcfchi l’anno 141 6.

Il Cadello fituato fopr’il derfo addimandaco il Sado Corbe,]oue
ro Corbario fù fabricatodopòla morte di Galeazzo Maria Sforza

Duca di Milano da' Buona fua móglie, & tutrice del lui figliuolo il

Duca Gio. Galeazzo Maria
,
quando venendo di nuouo gli Suizzeri

armatamente nell’Italia pofero Tafiedi® a Bellinzona.mafumo arta

ti Icuar di là il campo,& fuggirfene verfòlaValleLcuantina,chcfù
Patino 1480.
Il Cadello addimàdato di Mezzo fu edificato poderiorméte de gl’al

tri da Lodouico Sforza Duca di Milano l’ano i4P©.Qualep anco me
glioafsicurar’ il Ifuo Stato da gl’aflalti oltramontoni fece cingere di .

Q.q mura.
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io€ Delle Croniche di (omo
mura , & larghi fofsi il Borgo «li Beiiinzona , & facendo far'vna Ion-

ga, & forte murata, &vn ponte fopt’il fiume Ticino congionfe vn
monte con l'altro, mai) ponte rteffo , & vna gran parte della detta
murata fumo ruuinatidal Lago, che vfci dalla Valle di Blegno l'an-

no 1515. Eraui anticamente vn’altra limile murata confummara_*
dall'antichità ,& da! vorace tempo, come credo, fabricata da Gal
li , mentre cingeuano di mura molte Città , 8c fa moli Iuogh i di Lotì
bardia ;qualdiede già il nome di Beiiinzona al medefimo Borgo,
qual lignifica gl’iiie fio, che Beiiinzona , cioè cinturadi guerra. L'an

no 1500. fi diede Bell inzona fpontaneamente nelle mani di tré Can-
toni Suizzeri , cioè d’Alrorftb,diSuitto,& d’Onderualdo, quali

frà di loro d iuifero detti Cartelli , cflendo toccato il Cartello mag-
giore ad A Itorffo, quello di mezo a^Suitto, &il terzo del Saffo Cor-
be ad Onderualdo.

Il Cartello detto de Sacchi della Villa di Corduno della Pieue di

Beiiinzona fù edificato per opera de! Conte Al berrò Sacco Signore

della Valle Mcfolcina ,
quando prefe Beiiinzona l’anno 1402. Mafù

diftrutto al tempo delle parti, eilèndofopra le lui vertiggia fabri-

cata la Chiefa diS.Carpoffòro . -
; p -

La Torre di Cemobio del Lago di Como fùal tempodellepam
fabricata da certi principali della cafaGallia aquei tempi corrotta

mente detta de Gaij, cpm’hò ritrouato, Quella fù combattuta da
Soldati di Filippo Maria Vifconte Duca di Milano l'anno 1425. Nel
qual tempo fu anco la terra fteffa faccheggiara, pereffere gli Terrai
aani caduti nella difgratiadeli’ifteflo Prencipe . Fù Cemobio altre

olte Borgo affai nobile ,& ricco , <5c in quello refedeua già vn Pode
rtà con le Tue leggi Municipali

.

II Cartello del Borgo di Nello fituato alla falda de! vicino monte
fù anticamente edificato da Galli, & rettorato de Romani. Et per
che nel tempo che Comafchi guerregiauano con Milane!? , fìcon-

gionferogHNefsiani in lega con gf’Ifolani rebelli della Città di Co-
mo quali fouéte imbrattauano lemani loronelfangue de Cittadini,

fumo affiliti dall'armata de Comafchi, quale prefe quello Forte fug
gcndofene parte dell e scrinelle alla volta del mòte, Tettando il rima
Beote de Soldati prigioni, & condotti a Como che fù l'anno ina.
Fù poi dopò molto tempo prefo da Ciò, Giacomo Medici, raari-

icuperatodaDucali l’anno 15 ji. & poco dopò gettato a terra d’ordi-

ne di Franccfco 1

1

, Sforza Duca di Milano

.

. Il Cartel Io della Valle d’Intelluo è opera de Carnuti] già Conti di

detti Valle fabricatonegPanni 12 Co,

Il Cartello d’Argegno è ancor’in piedi , fe bene non è habiratoJFù

d’Antonio della fletta terra fcguace de Vitani edificato l’anno 1500.
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& da quello hebbe origine la famiglia detta del Cadello d’Argegno
altre volte celebre.

Il Cartello antichifsiono, Scaltre volte fortifsim® fouentc nomi-
nato da famofi, Se graui Auttori edificato da Galli

, «Se riedificato

da Romani per propugnacolo contro Grifoni fopra la bellifsima.Sc

diletteuolifsima lfola Comacina irrigata dal Lario dinante dalla

CittàdiComo per vinti miglia fù ampliato per opera di Theodori*
co Re de Gotti, qual molto fi dilettò dell’amenità , Se habitatione

di quella , che fùcirca gl'annidel Signore 480. al tempodi Zenone
Imperatore dell'Oriente. Ma efiendo verfo l’Italia incitati li Lon-
gobardi da Narfctc Capitano Imperiale fdegnato per cfTere ftatto

dal gouerno dell'Italia rimoflfo da Giufliniano Imperatore , com-
batterno la Città di Como,qual'iti quei tépi veniua ditfefa daFran*
cilioCapujnoCefateo.quale dopò d’hiuerditfefala fteffa Città per
qualche tempodairclfercitode Longobardi.fi ritirò in quella, doue
airediato.il fello mefe refe la Fortezza a nemici, nella quale fumo
ri trottati molti thefori ini riporti da diuerfe Città,che fù l'arvno568.

Quiui anco fi ritirò il Re Giu ìipcrto dopò d’efiere ftattoda congiu-
nti cfclufo dalla Città di Pania. Il limile fece Arifpraado tutore del

Rè Limpcrto dopò ’a rotta deH’dTercito Longobardo data daRe-
gimperto Duca di Turino; ma cflendo da nemici feguirato, abban-
donò rifola , clfendo la Fortezza fpianara da Ducali . Fù però
non molto dopò riedificata dal Rè Luitprando circa l'anno 718. Su-
fatando por procedo di tempo la guerra de Milanefi contro Coma-
fchi , fi congionfero gl’lfolani con nemici, ma finita la guerra, gli

Comafchi ricorclcuoli dell’ingiurie pallate diltruifero la terra d’Ifo

lacon la fiefla Fortezza,effendo da Federico I. Imperatore promul-
gato vn edito, che più non s’hauefTe a riedificare, che fù l’anno ilio
Fù poi da Federico IL Imperatore donata a Leone Aduocato Vefc®
uo di Como l’anno 1253. Sopra quella rillororno gli Comafchi l’an-

tica Chiefa dedicata ia honore di S. Ciouanni, che fù l’anno 14^7.
nel mefedi Magio, Se vi collocorno vn marmo con la feguente in-

fcrittione al quanto indotta.

M. C.dant annoi LX.què notandos.

Infila quando ruit magna pe^ìilentia fuit

s
' Diuino monitu templi reparata vttuHas

Grandine quaffatos fernetfiera dona [trenta .

LuxM atj principium prima fintm ylùma dedii

.

Optrimilltno anno Quaterccnttfimoquè

Sexdectm . Uq,feptemiungas ,& cuntti difeernent .

Percontro a qncll’Ifola in terra ferma fopr’il vicino monte v’c vn*

altra Fortezza
,
quale corrifpondcua a qnellorteflb Cartello,

rs * “

I



jil Delle Croniche Ai Cerne,

Il Cartello di Lecceno addimandatola Capelli fu da terrazzani

edificato al tempo della guerra deMilanefi.dcfùfpianatoda Ce-
mafchi per caufadi ribellione, che fù Tanno mg.
la Torre di Tremezzogiouò affai alla gente di quella Villa,tren-

tr’erano daComafchi perfeguitati per eiTe/fi congionti con gl'Ifolsu

ni rebelli della CittàdiComone gl’annidel Signore 1120.

LaTorredi Criantoè aneor’in piedi con porta di ferro, &c ha-

bitata ; è opera fatta al tempo delle parti, hor’è goduta dalla Fa-

miglia de Souani di Como

.

I! Cartello con Torre di Menagi© fumo fabricati da Calli a tempi

ftntichi.Et nel tempo che gli Menagiefi fi ribeHomo a Comatchi có-

giongendofi con Mil aneli, fe grauuicinorno gli Cittadini co l'efler

cito , &congTarieti volgarmente addimandati trabocchi l’aprir-

nojgettandoni dentro del fuoco, neccefsitando gli Sol da ti fuggirfe.

ne per le fiamme,che fune gl’anni del Signore 1121. Signoreggian-

do dopò nella Città di Como gli Rufconi nell’anno 1295. addiman-
domo gli Comafchi quella piazza a Menagiefi, maricufando lare-

fa, comminciomo a batterla con otto macchine, «ner arieti, quali

gettauano gran fuoco dentro del Cartello,ma non potendolo ritene-

re, ladiedere gli Menagiefi in potere di Mattheo Vifconte Signore

di Milano . Fù anco di giouamento a Comafchi , mentre combatte-
uano contro Rufcoai l’anno 1447. Fù quello Cartello diftrutto Tan-

no 15 23.

Il Cartello di Belagio con la bellifaimaTorre porta fopr’vn ame-
nifsimo colle che diuide in due parti il Lago Lario, la doue fponra

queH'a!tro bracchio , che volgarmente addimandafi il Ramo di

Lecco, fù edificato daCalli, & abbellito da Theodorico Re de Got-
ti circa l’anno del Signore 480. Era quiui la giàdiletteuole Villa di

C. Plinio Ceciliod’efloaddimandataTragedia. Nel tempo poi,che
guerreggiauano gli Milancfi con la Città di Como, a quella fi ribel-

lorne anco gli Bclagie(ì,onde fù il loro Borgo porto a Tacco,& abbru
fiato ritirandoli eglino nel Cartello , che fù circa l’anno 1 1 1 8.

Venne poi quella piazza in potere della Famiglia de Capitanei
Milanefi, (otto la Signoria de Vitani , ma hauendo gli Comafchi

,

raunaco buon numero de Soldati ricuperorno gl’ili erto Borgo col
Cartello che fù l’anno 12^2. Vennero poi gli Belagiefi in difgratia di
Galeazzo Vifconte Signor di Milano. Berla qual cagione comari-
dò egli a Comafchi , che fmantellafiero quello Cartello , che fù Tan-
no 1555. Molt'anni dopò capitò nelle mani del Marchefino Stanga
Crcmooefe cortigiano di Lodouico Sforza Duca di Milano, qual lo
riftorò faceadoui fabricar’adagiati alberghi ,& riguardeuoli giar-
dini. Ma di prefenteé goduto

,& habitato d’Hcrcole SfondratoDu-
ca
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càdì MonteMarcchiaoo .qualTha molto più impilato , Rabbel-
lito', haaendoai con molta fpefa per certi fecreti canali fatta con-

durr’vna bellifsima fontana , fabricatc due Chiefe , ouer’Oratorij

addimanciati Heremi benifsimo adobati, ne quali fi celebrano lo
fanteMifle. Ha fimil mente fatto edificatali ficuro Porto per ripor-
rete fuenauitabricateall’vfanza matitima,]&fattoalzaredafon-
dameotivna bellifsima Torre firuatafopr’vno fcogliodcl vicino li-

do, quale rifguarda verfo il medefimo Ramodi Lecco; Hiiui pa-
rimente fatte molt’altre opere egregie

, & degne di vero Prencipo.
Era anco anticamentefabricaco vn’altro Cartello al piede di quello

colle in capo del Borgo al la rippa del Lago, quale fu diftrutto, &
abbrugiarodaGio. Giacomo Medici l’anno 1550. Dall’altra parte
del Lago foprala terra di Varena e fabricato vn’altro Cartello con
Torre perimpedir’il varco aiie barche nemiche verfo il Cartello di
Lecco, qual fù alquanto dcfolato l’anno 1513. In quello territorio

nonmoltolongidalla Villa di Vifgnolapochianni fonofùritrouata
vna grande Statua d’oro

,
quale credo forte vn Idolo de Pagani anti-

camente nafeorta
,
quale fù certamente venduta nella CittidiBer-

gamo.
La Torre di Lierno incoronata diLauroin fegnodi vittoria, de

inuincibiltà fù prefa
, Se abbrugiatadaComafchi . Ladoue accen-

dendoli il fuoconellc bottene vfciua il vino a guifa di correnti ri-

ui , riportandone vno gralfo bottino in vendetta della frefcaribellio

ne fatta Tanno 1118.

Il Cartello di Rezzonicoò bellifsimo, &è anco inpiedi, fe bene
non è habitato. Fù fabricato a fpefe de Terrazzani per poter'iui

difenderli, Se ritirarli al tempodelle guerre ciuili ne gl’anni del
Signore 1260, Quello fù prefo da Ciò. Giacomo Medici mentre*
abufanafi dell’vfurpata Signoriadel Lago di Como.

Il Cartello di Murto triplicato, & fabricato fopr’vo’erto fallò , c
antichifsinio, Se fù fabricato da Galli

, Se fortificato da Gotti men-
tre dubitauano eflere difcacciati dall’Italia daU’ertercitoCefareo di
Giuftiniano circa gl’anni del Signore cinquecento. Fù poi ampliato
da Vifconti^dopò d’erterc diuenuti Signori di Milano circa l’anno

Mille trecento quaranta . Era quella Fortezza pofleduta da Biagio
Malagrida

, quando l’anno 1494- vennero,li Francefi ncllTtalia_

fotto la guida di Ciouanoi Giacomo Triuultio , qual comandò
che forte guarnita di Soldati , Se artiglierie . Ma Tanno 149?.
ritornando dall’Alcmagna il Cardinale Afcanio Sforza fratello

del Deca Lodouico , di la partirno gli timidi Francefi , ondo
venne in potere de Sforzefchi

,
quali dopò d’hauerlo faccheggiato

lo difirullerò, erteadoperò nuouamente riedificato d’ordine dell’

irte fio
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iftelTo Prencipè t fpefedi quelli , ch'haucuano follicitato, che fi

fnaantellarte, che fù Tanno 1507. L'anno medefinso ritomorno gli

Francefi neUTtilia.òcricuperorno lo S tato di Mi Iano con le Forcel-
le, onde Biagio Malagrida ritornò in portertb di Muffo , & lo donò
allo Triuultio, qual vi poft per Cartellano Andrea Giorgio Cafa-
nuoua, facendo tuttauiaquiui il Malagrida la fuarefidenza. L’an-

no 15 13 . mentre abufauanfi gli foldati di querta piazza del fuo do-

minio fumo di la fcacciati d’ordine del Duca Francefco , Se portoui

per cartellano Gio. Bactifta Vifconte.HaueuaalThora Gio. Giaco-
mo Medici commeflo certo delitto nella Citri di Milano , tacciò
riceuefleil fegretocaftigofù inaiato con lettere Ducili verfo Muffo ;

ma dubitandoli egli, che forli non forteto a fe pregiudiciali aprì le

lettere, £c feruendofi del figillo di quelle , ne formò altre di diuerfo

tenore, quali dopò d’hauere prefenrate al Cartellano, gl ifùconfe-

gnata querta Fortezza partendo il Vifconte per Milano con molto
ftuporc del Duca ; la doue cominciò primieramente il Medici, fardi

uerfe imprefe di Lode,ma abufandofipoidi tale dominio fù com-
meffa a Tedefchi la batteria di quefto Cartello : Perii che falendo il

Medici fopr’il monte fcacciò di là gli Soldati , Se mandò a baffo

Partigliene per lo precipitio di quello. Finalmentefeguendo la pa-

ce fù il Medici creato Marchefe delPiftelTo luogo, rendendo la For-

tezza al Duca, qual ordinò che forte fmantellata acciò non forte piò

occafione di tanti maliche fu Tanno 1571. Ma dopò la morte del

Medici fùda Carlo V. Imperatore concerto quefto Cartello col Mar-
chiato aGiofeffo Malagrida, che fù Tanno 155 6. al qua! fucccrte

Gabrio fuo figliuolo,qual per ertTere morto fenza figliuoli fùdeuolu-

to quefto feudo alla Camera Regia , Se Ducale, Se da Filippo II. Re
di Spagna dato al MarchefePirro Malagrida Tanno 155»$,

Il Cartello di Grauedonafù edificato da Galli Scriftorato al tem-
po che Comafchiguerreggiauanocon Milanefinegl’anni no©. Ca-
fcorno dopò gliGrauedoncfì nella difgratia di Federico I. Imperato
reper efferfi congionti con gli rebelli Cefarei ,• onde fumo Tanno

1 184. dal Ti fteflb Imperatore fotto porti a Comafehi , effondo qnefta

loro Fortezza fpianata

.

Il bellifsimo Palazzo a guifa di CartellodiCrauedona,con quat-

tro rigua rdeuol i Torri fù cominciato Tanno 1 5 8 6. dopò d’effere ftat-

to il Contado delleTrc Pieui cioè di Grauedona, diDongo, Sedi

Sorico vltimamentc da Filippo II. Re di Spagna, fotto ragione di

feudo,concerto al Conte Tolomeo Gallio, che fù poi Duca d’AIuiti,

nepote diTolomco Cardinale di Como . Hor’ è ridottoa fomma per-

fettione, & è vna delle più fubcrbefabriche d’Italia, Se viene poff#*

data dal Duca Francefco Gallio figliuolo dcU’iftcffo Duca. *
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Il Cartello, & Torre d’Holoniofabricaro nella cima del Lago di

Como la dou’ il fiume Mera vfcendodalla Valle detta di S. Giaco-

mo, & Scorrendo per mezzo il Borgo di Chiaucnnafuccefsiuamente

entra nel Lario alle fauci della Valtellina fù edificato da Galli,&rie

dificato al tempo che Cotti regnauane nell'Italia, circa gratini del

Signore 480. Addimandofsi anticamente qucrto Cartel lo con nome
di Volturina come ferine Paolo Longobardo, Se diede gii nomo
di Volturena alla vicina Valle, hora detta Valtellina, & quella è la

più commune opinione, fe ben altri tengano, che fia coli detta dal-

l’anticaTerra di Tilio,qnafi che Valle Ti)ijna,crtendo qualche Jet-

tera cangiata. In quella Fortezza entrornogiagli Popoli Voi turi-

nati dopò d’dTerc dall’Italia fcacciati gli Cotti daH’elTcrcito Impe-
riale l’anno 562. Ma attendendo per procedo di tempo Agilulfo Rè
de Longobardi a dilatar' il Tuo Regno, dopò d’hauere prefe molte
Città d’Italia , pofe l’afiedio ad Holonio,ma non potendo gli fal-

dati per molto tempodifenderfi per non efiergli da Rauenna man-
dato il foccorfoCefariano, diedero la Fortezza a Lógobardi,che fù

l’anno 597. Efiendo poi He ll'Ital ia eftinto il Regno di quelli, venne
in potere de gl’imperatori Romani,onde l’anno 1 189. fù donaroalla
Mcn<a Epifcopale di ComodaHenrico VI. Vertendo venuto meno
per cagione delle guerre, & per la voracità del tempo, fùriflorato

dal Vefcouo Bonifacio di Modena l'anno 1348. Al tempodellaguer
radeFranceli nell'Italia, che fà l’anno 1499. fùoccuppato. d'Anni-

bale Balbiano ‘Conte di Chiaucnnaconl’aggiuttodefoldati del Du-
ca Lodouico Sforza & fuccefsiuamente fù prefo da Ciò. Giacomo
Medici, qual’ maggiormente le fortificò, nel tempo che guerreggia-

ua con Grifoni che fùl’ar.no 1515. Malti poco dopò da Grifoni llefsi

gettato a terra l’anno i<5oo. fumo quiui a cafo ritrouata grandilsi-

ma quantità di danari d’oro. Era in quello Cartello altre volte vna
bellifsima Chiefa Collegiaco dedicata in honoredi S. Stellano, de

haueua la fua Pieue con Cure quali s'ertendeuano fin’ a Dubino,qua-

li fumo dopò tale diftruttione incorporate all’Archiprebcda di Sori

co : ma dopò che Grifoni godono la Signoria della Val tei lina, fi fan
,

no tali Curati addimandare pretefi clienti, & veramente pretelr,per

non hauer ragione di viuere come membri lenza capo

.

Il Cartello di Sorico fùal medelìnio modo edificato da Callide

donato alla Menf.i Epilcopale di ComodaHenrico VI. Imperatore
l’anno 1 180. Fù dirtrutto al tempo delle guerre ciuili

.

Il Cartello fortifsimo frefeamente edificato fopr' il colle di Mon*
teccio vicino alla terra di Colico fù quiui fabricato al tempo di Fi-

lippo III. Re di Spagna, mentre dello Srato Milanefeteneua il goaer
no Don Pie tro Henriquez Conte di Fonte

,
per il Sofpetto ,

ch’eflca»

«lofi
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,

doli Henrico IV. Re di Francia, & la Republica Velietà,forra Leoaar
do Donato loro Duce, confederati con la Signoria delle tre Leghe^
poteuano per quella viadinuouo gli FranceS ageuol mente paflTar-

fene nell’Italia a danni dello fleffo Stato . Fù anco fatto vn altro

Fortìcello fopr’il piano verfo Sorico , per più facilmente impedir*

il varco a nemici , che fà l’anno ifioj. & queftoCaftelloè vnodelli

più forti , & piùrieuardeuoli d’Italia, & di già nel fabricarlo vi fur-

no ritrouatc le vediggia d’vn’altro Forte ini anticamente edificato.

Il Cartello di Chiauéna fù edificato da Calli,& ridotto a migliore

dato da Cotti ne gl’aoni del Sig.jco.Venne dopò molt’anni in poter
di Carlo Magno Imperatore, dopòd’effere flatti dall’Italia fcaccia-

- ti gli Longobardi , & donato col Contado a Canonici della Chicfa_,

Cathcdrale di Como, che fù l'anno 814. Fù poi vfurpato dal Conto
Hcbrardo Parauicino , ma fù fuccefsiuamente ricuperato d’ordine

d’Henrico Quarto Imperatore, Se dato nelle mani del VefcouoRai-
n'aldo ,Pero l’anno 1065. & confermato da Federico I. Imperatore,

che fù l'anno 1 152. Ma ribellandofì molto dopò gli Chjauennati al*

la Città diComo fotto la Signoria de Vitani nell'anno 1305. vi polt-

ra gli Comafchil’alTcdio, quale non potendo eglino fortennere, ne
fecero vendita alla Communità di Como per prezzo di fei mille lire

di terzolo. L’anno 1380. vicende gli Grifoni armatamente dalli loro

confini combatterno quello CaPtello, manon profittando , faccheg-

giomo il Borgo (ledo
,
qual fù dinuftuo n fiorato , & fortificato da

Gio. Maria Vifconte Secondo Duca di Milano . Vende dopò nell’Ita-

lia l'efferato Francefe, Panna 1494. qual’ occuppò Chianenna con
l’iftefTo Cartello, ma cinque anni'-dopò fù da Francò refticuito a
Sforzefchi. L’anno 15 12. ritornomo g'i Crifoni con molta gente di

qui da monti. Oc lo combattano per molto tempo, ma pcrcffer’ine

fpagnabile,non fù d’efsi riceuuto fé non dopò I’afT«dio di (cimeli.

Fùpoiaffaltato,dcprcfo da Gio.Ciacomo Medici l’anno 1522. ma
offendo di nuouo afied iato da Grifoni, fc gli refero gli foldati del

Medici per effergli venute[meno le vittuaglie,
i
& l’anno ftcfTofùgct-

catoaterra.

y 11 Cartello del monte addiraàndato di Demofole, che foprarta

alla terra di Trahona della Valtellina, èantichifsimo, come quel-

lo Che fù edificato da Gal!», & rirtaurato da Gotti. Venne dopò in

potere della nobile Famiglia de Vicedomin»,& l’anno noo.erada
Giordano Vicedominj Capiranode Comafchi poffeduto infieme con
alcuni dati) di detra Valle

,
quali rtn’a noftri tempi fono fcofsi dalla

rteffa profapia. L’anno 12512. fù dirtrutte da Comafchi fottola Si-

gnoria de Vitani perfeguire gli Vicedomini la fattione Cibellina

,

ina dopò riftorata fono la uuoua Signoria de Rufconi

.

11
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Il Cartellò di Cofio tèrra della medeGma Vallee fai; ricajde Gai»
|ij 5c era pofleduto dalla rtefla Famiglia de Vicedomini, nva preua*

jenda la fortuna de Vitani dellaCirtàdi Ccmofù Umilmente daj
Chelfi fono colore di fattione fpianato l'anno 1237,

II Cartello di Morbegnofù opera de Galli, & riedificato da Cor*

'ti, Se al tempo delle guerre ciudi eradiffefo da feguaci della CibeU
lina fattione deRufconi, qual’iujfi ritirorno mentre defiderofi di

ricuperare la Città di Como , fumo da Comafchi , fotto la Signori*

deMilaneG.perfcguitati .douefùvccifo l’appellato il Campanel-.

la Capuano deRufconi d’vn’archibugiata fallandola pallaio die-

tro dopò d’eflferfi abbattuta in vn contrario muro,cbc fù l’anno Mil-

le quatrocentoquarantafete.Fù dirtrutto da Grifoni l'anno Mille-*

cinquecento vintidoidppò defletè diuenuti Signori della Vaiteli!»

na.

Il CaftcllodiCrumelo della medefìma Vallee fabrica deCalIi

Se era anticamente pofTeduto dalla Menfa Epifcopale di Como , 8c
in quefto dimoraua già Benedetto de Porri detto d’Afinago, mentre
gli veniuaprohibitoil poffelTp del Vefcouato da Franchino Rufca_*
Vanno tjjo.

:C!idoi.forrifsimi Cartelli di Sendra turno edificatila Calli, Se
ampliati al tetnpo de Gotti circa i’anno^So.Ma la muraglia, ch’an»

ticamcnte circondata la detta terra fù fabricata perorerà di The»
.baldo de Capitane! dell’iflcfle lungo; ma quella fortificatione hi,

non molto dopò, che fù piantata, gettata a terra d’ordine d’Azio
JVifconte Signore di Milano, eflendoa tdl’imprefa deftinato Fran-

chino Rufca, che fù l’anno Ulò.glicni veftiggi veggonG fin'a noftri

.{empi

,

La Torre che diede il nome alla prima Villa della Valle Malenga
della Pieue di Sondràfù fabricata a tempi antichi da Popoli della

irteffa Valle per reprimer’! fuccefsi delle parti circa l'anno Millo
duccnto feflanta.

Il Cartello di Boflfalorafù edificato da Calli, &fùdaVefcoui di

Com,o datoin feudo allaFamiglia de Vcnofta, circa Vanno ii85.

Ma per'.bcjd tempo delle guerrecUiiUf mentre viueua il Vefcouo
Raimondo T°iTÌano fautore de Ghclfi) era poflcctoto da Conrado
Yenòllafeguace de.RufconiCibellinÌA& ricufaua contro la forma-»

d»'l giuramento chfedcltdj! porger’aggiu tto al fuo Signore, venne-
ro Ipfi.cme a battaglia, rimanendo iJVcfcojio prigione, qual’ non
efièndotTalafciato, fù da Comafchj ,& Milane!) liberato con farfi-

àtruttione dell’jftcflo Cartello, <he.|à l’anno Mille duccnto fettina
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li Cartella della Terra dell’Aquadellartefla Vaiteli inanella qa*

Ichcbbe origine la Famiglia de Nobili dell’Aquaèanttchifsimo..

Quertofù donato d’Hencico VI. Imperatore alla Menfa Epifcepal»

di Como l’anno 1 189.& poco dopò dato infeudo a prefati Nobili.

II Cartellodi Tirano conle marasche d’ogrf* intorno circondano
querta grotta Terra, <5c la murata, che chiude la Valle fumo edifica»

te per opera dilodouic© Sforza, dopò d*hiucredili fcacciatigli

Crifooi,che quella Valle infcrtauanojotto'l Dominio di Ciò Cale»
azzo Sforza Duca di Milano ,,che fù l’anno. 1487. Ma emendo tre an»
oi dopò ilmcdefitnoLodouieo gridato Duca della medettma Città’»,

dopò la morte del liftefloDuca fùo nepote , Se partendoli per l’Ale»

, cttendofcaccia ro dal fuo Staio dalTettcrcito Fcancefe,lafcià

in Tirano la guardia de Tedefchi, la doue andando li Francefi eoa
Suizzeri diedcrola batteria al Borgo,de prefero gl'ifteffo Cartello,

che fu l'anno 1498. Ma ritornando gliCrifoai nell’ltaliafcacciorno

di li lo prefsidio Francefe, desimpadronirnonon folodiqucHo , ai*

<tiaodiodeyTÌa)anentedepae{tvcrGc>.lTtaliafin‘a Muffo, che fù l'an»

so 15 12. quali diecianni dopògectomoa terra-quefta Fortezza.;

Il Cartello di Pietran)alafùfòpr*vn erto fitto, cóftrutto da Galli;5c
fùd’Hcsrico VUmperacorc donato allamcdemaMeofaEpifcopale
di Como l’anno 1189. Et fH,prefQ-da CrifonuaCcmc con Tirano Tan-
no fletto 15 az fc

La.Torre,&Carte11o di Chiarofono pariraeate*ntichi,4cfurnoget.
tati a tcrradaCri/ioni Tanno tjaa..

Il rartellodiTbeiOyOuerodiTilioc ancot' iapiedlftl fabricaro
tl tempo de Calli, dcaccrefciuro dalle particirca.Tannai 170..

La Torre di.Villanella fletta Valle fù attuoi tempi fortifsima ,&
fù fabpicatane i medefìmiteni pi delle guerre ciadù

Gli tre Belili siali CartellidiMrczo, quali faitarimatti itlefTda!-

tingiurre detempi rendono chiara tertimonianza de! valore milita»
ledi quel Popolo^fumo ùmilmente fabricatida Calli iflcriilorati

41 tempode Ile parti circa Tanno 1280.
Le trentadue Torri dello celebre , antico Borgo^di Botraio frw

nocuidentifsisaoargomciTtodella Nobiltà,& magnanimità di quel
le genti squali non dubitorno.fcuente-venir’'afle mant con Coma-
fchiffe ben con lot'infelicì giornate (da quali.furno diueife volto

quelle {lette Torri efpugnate nei tempi, che dallalotofedr, &ob«»
flienza iìfcortauano gli Boraic/i già ne giàuni del figuore uca.

Dì
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DI MOLTE PREROGATIVE
del TerritorioComafca.Cap. X.

Delle Fontane»

MB

ORntno quellaCittì alcune deliciofc,dt 1 impìdifsìme fontane,

ne’ quali fogliouoli Cittadini ricrearli ne t tempi dell'eftato

tutte nominate con vocabolo particolare

.

LaFonticellac quella, che volgarmente è detta Poatanìnoh vicinai
alla Chiefa di S. Euiebio.

La Copiala è quella di S. tataro.

L’Vmbronaé quella di S. Martha.
la Romiti sa e quella,ch’c vicina al laChiefade SLCiouaMM,dc Le*

ne.

l’Auuentina efee dal Monte dì $. CìouanfM *

la Gemuta è quel la di S. Margarita.
v

*

la Sparga featurifee dentro del Mooaftero di S. Ci ouannì »

la Viuarina è quella del giardino de Peregrini in Vico

.

La Silace forge nel Monafterodi S. Maria di Vico

.

La Prema c quella del ConuentodiS. Agoftino.

La Sorga è quella,che giafi diceva di Lanterio

.

La Locurtra è quella di S. Giuliana .

La N ouina nafee ferro le mura del cartello.

La Pluuilla è quella delConuento di S. Croce.
Il Posto fabricato peropera di S. Pietro Martire nel fudetco Coi

ucnco di S. Giouauni , contiene chiarifsime , de frefchifsime aque *

quefte beuute con denotione da febriciUnti gli conferifcono fruen-

te la bramata fanicà , il fimil’è del Patto di S. Franccfco di Locamo
edificato da S. Antonio di Padoua > <3c dell’altro appellato di S. Ber-

nardino della Fatoiglùd'Herbanellacontratadi Quadra della eia.

ti di Como.
Sonoui anco altre aggradeuoli, de criftalline Fontane circa il La-

rio, de fra l’altrela rtupendt; de naturalmente miracoloni detta la

Pliniana celebrata d'amendua i Pi ini j, quale per vn’hòra continua-

mente crefce,&per vn'altfa horacala.fertìa fin’anoftri giorni la

fuaanticanatura. Nafceuagiia tempi antichi nel uicìno Monte, de

fe ne feorreua per al cani fafsi, & d'indi era riceuuta in vni conca ma
ual mente fatta ;mahora dopò che reisunfee d’una faflòfacauern*

vienedifubitorinchiufain vncircuitode muri, ladoue fi («orge l’c-

uidente miracolo
, de di li (corre nel Lago . Fu quiui l'anno 1; 70. edt

Rr i Acato
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Piume
Setugra,

Ìid Dtlle Cronici# di (orbò ,

ficatovnfuperbifsimo palazzo da! Conte Ciouanni AnguifcfolaPi*

centino Oouernatore di fcdmo, 6c hor’è goduto dkl Conte Fibio Vr-

fceDte Borromeo . Viene quello celebre Fonte a! tempo dell'eftate,

sìper eurio/T’ri del trifraeoló.come per la molta amenità frequeota-

to,non fo!odaCittadinijConiafciii,ma auco da molti genti lhnomi-
niMilanefi.

La chiara, &frefca Fontana che diede già nome d'Aqtia Fredda
all’Abbatia de Monaci Ciflercienfi firtiata fopr’ I{o1 à,t*poca fi ch’elei

dai Lago di Lugano
,
pet edere di (ito più alto cheTLàriOtBc chape»

netrandopcr lc vifct ) c del vicino monte quitti coproTàmente sboc-

Óltre di quelle rittouànfi anco molti altri del fero fi , 9c viui Fonti

Alcuni de quali fono artificiofamente orniti ».& accompagnati di

fQQtuqiì Palazzi come quello fabricatoda Gtouijgià detto il Mo-
feo fiora Gallia riedificato daU'Abbate CaiHó* Il Palazzo di Gru-
melo edificato da Thomafo d’Adda . Li Palazzi del Carouo, &di
Craucdona del Duca Gallio , il Palazzo di Belagio del Duca Sfòn>

drato , & il Palazzo di Mcnagio del già Màrchefe Hofatio Pallaui**

cino Gouérnatoredi Como» 5c moltialtri adagiati alberghi della-

Nobiltà molto próportionati peri tempi delle ricreatioai , oltrA

quafiinnumcrabilialtriFonti, quali fi pafTano con filentio. • -

riYUXAi.

b £ È J. G ^ Pi

GLi celebri Bagni di Bormio , & di Cafpano nellaValfellina ii&*
to nominati , & lodati da Naturali* fono molto appropriati a

diueife infirmiti incurabili* la douc concorrono mokifsimc perfone
-

’

non folo dell’Italia, ma quandi tattila Germania. NeS’hada pif-

fare.confilcntio il Fiume Senagta, che fcorre virino il Borgo di Me-
nagio proportionatifsimo per lattare Pulcere delle gambe; le cui

aque adoperate pei* ctìocéfe le cimi le rendono rtmauia piùdarc.

Svritroua anco nella Valle di Lufemone della Pieue di Locamo
Bagno d'aque caldifsìmc, chefcaturifcono dalle vifcere della terra*

nunonàinvfopcrnoneflcr’apienalafua rirtù conofeiuca.
,

. *r

DEr.



Qartì fernèt. M
DE L u # n i

I Tper venir’ a i Laghi, s’ha da fapere , com’il Lago di Coitioc lon»*

, go circa cinquanta miglia, &nej luogo più (Irertoè largo vq
nrigho,& nel più largoc quattro miglia, &s‘cllédedal Settentrioni

verfo mezzo di >& alla fua esterniti citata edificati la Cittiftcfla k

L'orma Incoi’ vn braccio ,oiccr ramo vicinoa Belagio, non tuttauia

verfo Leuancc, longo dedeci miglia addimàndato il Ramo di lec-
co, per cfler’airellrcmitàdiqùGlloaì medefimo modo edificatoli

celebre Cartello, ® Borgo di Lecco, & alla lippa diqueftoLago fo*

no in giro fabticati motti Cartelli, Borghi ,& Villaggi , che gliTan*

ne riguardatole corona
t
com‘ anco gli vicini monti, per la grande

moltitùdine degraderà* paté òh'habbuio in capo vna longa, & gra*

tifsima creila v Deila Tua etimologia se trattato oclfecondocapo
dello primolibro.

II Lago di Gauno , bora detto eli Lucano clongò vinticiùqne mi-
glia, & feorre da Usuante verfo fera, fe bene pii- obliqua linea,®
è a! medefimo modo circondato di groflcTerrc, & Ville,® sbocco
nel Lago MaggioreraedùntcilfiuméTrefia

.

11 Lago Verban® volgarmente détto Maggiore per èfth'epctla Tua

molta larghezzipiù copiofod’aque de gl’aìtriLaghi,appoggi il Tuo
capo fopr’ il territorio Cqmafco ,fbpr’il qual'ertendeG per orto mi-
glia, &è in tutto di longlicz za quarantacinque miglia, &addiman*'
elafi Verbano dal Vocabolo Latino yerbura, che lignifica la Parola »

ohl; il Parlare rnefenza ragipne ,per ch’dTendoalIa fuarippa falla

forma de glabra.) edificati molti Borghi, Terre* & Villaggi» oltré

Bandente diuerfità del viuerc, vertire, ® altri natiui co fi irmi, han-

no fimilmente vn euidcntifsirria varietà di parole,® pronunce
, che-

par’ a ponto, che formjciafcuna di quelle vn nuouo, ® particolare

modo di parlare : ne fìa.mcraiuglia, quandoché buona parte de
gl’habitatori fi conferifcóno per negorij a diuerfe parti dell’Ita-

lia, ® ritornando dopq qualche tempo alle cafe loro, ncriporrano

tante varierà di parlari,il che chiaramente fi feorge nella Terra di

Ronco d’Afcona ,,doue per la gran ptattleada quel Popolo tenuta

nella Città di. Fiorenza, padano Tofcànamente non foto quelli

,

ch’hanno coliconucrfato,Hiaetiandio molte donne,® fanoiuUiy
quali non vfeirno mai da detta fùa Patria. Et tale Tacita Lingua vfa

uaix.gia nella Lombardia , auanti che folle deprauara dalla longa
dimora de Gotti,® longobardi. Didero al tri, che fia {latto colf

nominatodaila ca(la,&medicinal’hetba Verbena, della qualentf

producono le Tue riuiereabbondantifsima copia, &l’vn’e l’altra di

quelle opinioni mi par’ alTai probabile.
** :u

. Jl

a
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3it DeBe Croniche£Ccm*
It LagodiMontorfano fi può più veridicamente addimtndtr fa»

Runa, ouero piccinia congregati oned'aque, che lago, per eflfere*

manualmente fatto, de rinchiufo io vna grande fofla
.
Quefio i di

figura circulare, Se Uri di circonferenza vn miglio , da quello efee

vn riao, qual fi congionge con TAqua nera. Non i quello Lago
quello che s’addimanda Uopile come tiene Nicolò Eritreo,& come
hanno alcuni erroneamente detto edere fiatta (‘opinione di Plinio,

poiché l’Aupilec il Lago di Pufiliano, quali ch’Eupifiliano, corrot»

tamente detto di Pnfiano, dal qual’efce il Lambro.at ch’anco ac»

coafcnte Benedetto Giouio.
Pigliafiin quelli Laghi grandifsima quantità divari;, dedeliea»

ti pefei, coraeTrutte y Temoli ,JCarpani, detti Burbori difmifura-

ta grandezza, Perfici, Anguille, Lucci, Tenche, Agoni', Trinci»

onero Bottrici, Pichi, dcdimolt’alcre forti di pefei, cheli trala-

feiano . £t l'anno i6op. fu fouentc veduto nel Lago Maggioro
vn pefee marino nominato Sturioae, qual fi filmato più di quattro»

cento lire grolle *

DELLÌ riVMT.

ET quanto ai Fiumi famofi ch’irrigano i! territorio Comafco »

fono diuerfi. Il Fiume Adda tiene lo primo luogo .quello co-

mincia nell’Alpi verfo Settentrione neiraltifsimo Monte Adda,
dal qnal riceue il nome ( come riferìfee Benedetto Giouio ) , de

{correndo per la Valtellina entra oel Lario , lenza punto mefcolarlt

( come fuperbifstmo) con !*aque dell’ifielfo Lago , come anco chia»

ramente lì vede, la doue sbocca vicino al Cafiello di Lecco, dal

qualtuogo(conferuaodo twrtauiail fuo nome) {correndo, dopò
molto fpaeio»fratei lafi col Fiume Pò, de nel mare via ripofare.

Il Fiume MeracomineianeirAlpi verfo la Valle diBregaglia,
defeorreper la Valle di Ploro , de diuidendo in due parti il Borgo di
Chtauenna fuccefsiuamente entra nel Lago di Como, de iui perde
il nome.
11 Fiume Lari nafee d’una certa Valle vicini olii Chiefa di S.Giaco
mo, de accoppiali col medefimo Fiume Mera.

Il Fiume Ticino piglia fua origine da gl’al ri monti detti di s. Got
tardo, feorre perla Valle Leuantina, elfendo perla via accorapa*

fnatodall’aqnc.ch’efcono della Valle di Blegno, de dal Fiume*
Moda, qual'efce dalla Valle di Mefocco vicino a Bellinzona, de
fdruceiolaodcper il Piano di Magadino entra nel Verbano, de àL,
qoelloefce vicino a;la Villa di Stilo, ritenendo nulladiraeno il fuo
nome , la doue.non molto longi , concede a Milanefi vn copiofo Ra-
mod’aqnead dimandato il Nauilio, de feguitando il fuo dritto ca»

miqo irriga l’arcnofo lidodcU’antica , de Regale Città di Pauia^,
alla
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Patìe Ter**. 31f
«Ila qua!? diede pii nome di Ticino, poco !ongi dalla qttal'accop»

piali col fudetro Fiume Pò» de d’accordo fami» dolce ritornoAlla

corninone Madre.
Il Fiume Maggia efcedallaValled’eflTonomiaaradìMaggìa., ,

quello trahelafua origine parrefoprt monti che verfo fera confina»

no verfo Valefani,dc parte ne montidella Valle Lauizara, cheda^
Settentrione confinano con la Valle Lenantina,de sbocca nell ’ifteflo

Verbano vicinoa Locarlo. Ioqueflo Coltre Pabondanza delle fa»

porite Trutte^ piglianfi certi pefet dinatura marini, limili a grofsif»

fimi. Agoni addimanda» Cepic, quali faidicono per il Pò verfo

mczjPil mefcdiGiugno, de nella gìarra di quello ieminando , de

dimorandofi fin’* mezzo il mefe d’A godo partono con merauigliofo
ordine, mand2ndoauantituttig|ifigliuolini,dcperla medefima^
via al .Mare ritornano,dequali pigliafenc ogaarmovna innumcra-

bile moltitudine. In quello Hello Fiume nonmal to lontano dallo

rippa del PiftelTo Lago entranoaocora l’aque delle Valli di Lufcr»

none, dcqueUe,ch*Vfcendo dalla Valle diYegeuo del Territorio
Nouarefe,tranGcano per la Valle di Cenroualti.

Il Fiume Vcrxafca diede ancoragli il nome allaValled’ondo
efee » de comincia fopra Palpi,che confinanocon la Valle Leuanti»

na verfo Settentrione, de sbocca nelyubano non molto longc da_*

Locamo.
Il Fiume, Tirelìa volgarmente detto Trefiaefce dal Iago diLu-

gano, de sbocca nel medefimo Verbano vieino alla terra di Germi»
gnaga-vdc in rutti quelli fiumipigi ianfi abbondantifiime Trutte

, de
Temoli.

11 Fiume Latte » quale cominciando iffuocorio nella Vigilia di
Santa Mariadiciafcunomefe di Marzo, (nel foli tempi elliui bor-
rendo) efced’vnafairofacaucrnadel monte» chefoprafti tra Vare»
ax ,dc Lìerna terre del Lario . Quello cadendo preciprtofo.dc rom-
pendoli per certi viui falsi , fpumandoaflbmiglialì al colore del lat-

te donde nè prefe ilnome. Ma per non edere perpetuo più veramen-
te douerebbelì addimar.dar'il Torcente Lattò . Sono di tanta^
fredezzaqueA’aque,ch'eirendaui polligli pelici viui per couferua^
fPammazza ,dc gli morti mantiene incorru ribili »

DELLE y yA L L I .

le VallipiùinfignilonolefeguenXaValmaggia.
j,

t» » la Valle laureata
. |

*
.VvjÉ'.r

la Valledi Lugano. la Valle Verzafca.
'

la Valle diMarchirolo. Za Valle di lufemone*
La Valle di Muggiu. la Valle di Ccntonalli-
Za Vaicuuia. la Volle d’Jntcllno,

Za
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$ia IDeKt Croniche di (jmo>

’^ayallediMenàgio. ti Valtellina.

ZaVallediChiaucnnà. La Valle del Bita
La yalle di S, Giacomo. La Valle Malenga."

D E L L U E E T^ T l l I T >A

QVanto alla fertilità del territorio Cómafco ècofa Veramente
rocraHÌgliofa la ricca raccòlta de grani, & cafiagne , 1’aboiK

oar./à delle carnicajnto d’animalidcmeftici ,come di Cahiaticino x

de butiro,ealjci, Scoglio, la delicatezza
, tic ioettimabilo copkL.

$lc vinija falubritàdeiraque* Se abondanzade pefei (1 come s’è

detto di fopra Dello trattato de i £aghi) t Scogn’altra cofa attinen-

. tc al viuer’humano , ix quello che molto importa la purità , <Sc

.foauità dell’aria
,
quali prerogatiuefono a poche Citeicofi copio-,

famentc dà! l'Auttore della Natura dosato, okrc la fahibrjcà. del

Cielo',.'

*
'

.

•B E M E T L li 1 .

LE tytineredo Metalli erano altre volte di molta vtilità a que*

Ila Città. Quelle fumo già da Federico II. Imperatore do-
nate ad Vberto Sala Vefcouo di Como l'anno 12? i.. Et nella Vall$

di Marchinolo vicino al Ponte dclla-Trefia è la- minerà delJ’argen-

to.

DELLE TIÉritE ‘PESTIO SE.

N EH’Alpi dette di Rognone della Valle Vcrzafca dEfTjTfcieue <&
Locarlo fi rirroua grande quantità di pietre granate di mera-

ùigliofa grandezzàlaHorate-dalIa natura meglio, che per mano di'

"faggio Artefice, & nè i monti di Cord unodel Ooncododi Bellinzo-

»a fi citrouano {oliente finifsimi rubini

.

‘V EL *PÌ DEL
*J^TOn s’hà da poffare fouo (ricntio il Piano del Teano volga rmem*.

te detto del Tinano ndimonri-, cltefopraftannaal Borgodi
Nino di c'miitodidoi miglia circòndatod-amenicolli-Je cuiaque

' Tengono ncifnomri.2nnccuiuei-(Sc calando flrepitofaineote a bai-

"io per vna profonda oiicrna entrano per le vifaere della terra, &
*$rr fn'cogr.-ite vìe vannoapnfare nel bario . Fò quiui circa l’anno

'4P5.'d*aifaìlcehn Aufreda figliuola di Clodeueo Ri di+rancia.-Jc

•mogie di Theodurito Ré de Cotti» che dcll’amcmcàdi.Como,$c
- del Lario molto dikttauaf? «dificatoA'n'fupcrbifsimo Palazzo a_*

guifa di Cafiello, hcra per Kantichitàvenuco meno, nelle CMircli-

quic, eauaridofi',rTKro»ahfi pezzi d’oro, carbonci, <5c altre gioie di
- molta fiima, oltre Pinfinitor.unurodi Medaglie di ditcìfifimpera-

'tori iu
:

fottemte.-lraai«tico vn bcHifsirao giardino^n’a nofiri

tempi detrtj ijetla Regina ,<on-(eniplici mediciaaji proportioimia
^iu/rfe iafin/nftà toiolto frequentato da Naturali. Quella Prenoj-.

pelli
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ParteTet^a. fu
•effa haoeaaanco va' altro del iciofifsimo Ciardinonc i monti , che
wpraftanao alla Villa di Melano del Lago d tingano

.

HI £ U\S 3TULL 1.

NElla Valle Lauizara della Pieue di Locamo fi cauano limpidif-

fimi chriftalli in tanta copia , che riempiono buona parte del.

l'Europa , & non molto tempo fa fumo iui ritrouati doi pezzi criftaU

lini di cefi frmfurata grandezza, ch’à pena erano tirati da doiboui

( cofaquafi incredibile ) qualifumo venduti a Ferdinando Ctaa Dia

«adiTofcana.

HE MUJLH7, ET xALTE^E TIETB^E DI LUV 01^61

I
L maraioitefo catta fi nel Ramo di Lecco nelliLuoghi di Olcio , Se

Ballano del Lago Lario, quello effendo lufiro è rifplcndentifsi-

mo,& aflfomigliafì alla pietra di paragone ; di quello fù già primie-

ramentefabricata vna buona parccinteriore del Domo diComo, Se

{ieneformanebclli&iini fepokhri.

Il marmo biancofi caua a Muffo , dee candidifsnro, di quello s e
edificatoti rimaBen^ del la/l cfla Chicfa, & è atto altouna re Statue,

Se ad ogni nobile fabrica.

Il marmo mifchiacauafi vìcìnoalla terra di Salrra della Pieue di

Rippa ,
quello emendo lifciato, non cede alle pietre,, che vengono

portate daH'Egitto^éc fabricanfibellifsiHiebalsraftrate & lauelll

per leChiefe ; & perle cafe prkiate,Le ne fanne colonne di fmifurata

grandezza,Porte,& camini di molta vaghezza.

La pietra, ch’addimandafi Molegna, quale refifte gagliardamen-

te al fuoco, fi caua allafalda del colledi Baradel lo, di quella fene

fabricano al medefimomodo Porte , colonne ,& camini affai belila.

Se è mirabile per ruotare ferri di taglio.

Xa pietra Bigia refifte parimente al-faoeo ,3tcauafi nella terra di

Piuro fopra Chiauenna^di quella formanfi certi vafi nominati Laue-
<£i molto a propofito per cucinar, & confezuare le viuande,& riem-
pie tutta la Lombardia

.

La pietr a che cauafi a Mentorfono c mirabile per formare mole
da macinar formenti, de fa riufeire la farina bianchifsima,& di que-

lla ( per fimif affariJfene ferite non folo lo Stato MàJapefe.ma anco
cnok'altn circonuicinipaefi.

La pietra fari cciad vniuetfaf in tutto q oefto territorio , & ritre-

uanfene tal volta pezzi di fjnifurata grandezza atti a format’ ogni

grati celoflb. i

Sf 1» •i
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La pietra di Moltrafioterradel Lari© inclina al colornero,&%
5)50 to proportionata ad ogni forte d'edifici)',& di quefUgià fi fabrk
corno lemura, &; Ca fieli i con Torridella Città di Como cattanti

quiui fimilmenre certe pietre dell’iftefTa natura fiottili, ma,fode,&
affai grandi, de quali fe ne coprono iecafe.

DELLA GRANDEZZA ,, ET CONFINI
della Cini, &. Diocefi di Como, Cap. X I.

&vltjmo..

Irca la grandezza della Città diComo s’hàda fapere comt^
farà di circonferenza vn buon miglio e mezzo, <5cé di for-

gia quadrata, fe bene non equilatere per effe rialquanto
più longa, che larga. Lafuagiurifdittione è longhczza cir»

ca uo. miglia Italiane, dedi !arghezza».ci|rca 70. miglia-, Sedici r%
Cunferenz sufarà circa 300. migl 1 a. Et quanto a i termihwdi quell© ter ,

.

ritorio dalìapar,te di Leuàte cófina parterotéótado diTirolofopra.

la Sorfa d’ Adda, & parte col VefcouamdiTcen?o;dc parrccoLVefco.
-uatodi Brefcia, parte col VcfcouatodiBcrgasn%,<Sc parte con Ikfr-

ciuefcouato di Milano ;*4}aila^rtodémezzo*giornaconfinacol
medefimo Ardaefcouato.^OalSrparte-dhPoneme'Confma parto
<$on lliflcflb Arciuefcouata;,<3c parre-coUVeicovato dirNouara, <5c..

parte col Vefcouato'Sedonefe „^Dai!a parte di Sertentriono

confina coloiedefimoATciuefcouatò la.dou'é la Valle Le».

uantm3i<3cpartecofVefcouatodiCoifa*v,erfoleVal-

li di Mefecco ,&di S?Giacomo, & è d*ai rezza di
Polo, in.comtmme.gradi numero.^; futto.

il Segno dei Cancro fcoifo. ca! Solo
- dalli 22. del Mefe di Giugno fin’

alli22.de! mefe di Luglio ,

.& èdi natura freddo»

-<tk humulo fegno,

indifferente

• CATA-
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CATALOGO DELLE FAMIGLIE
della Citta, & Diocefi di Corno, con it

Famiglie antiche difcefe da Roma-
ni annotate con quello * fegnó

raccolte dall’A uttore .M t- , •

Àbondij. Adami. Adamini. Adda.'
.

-Addocàti. v^es. . Agatechi. Aiati

.

Aioli. Airoldi

.

Alberti

.

Albiolu
Albiati. Alterici. ' 4 Albuzzi. Al ciati.
4Alrei oaerÀlfij. Alidi*. Alippi. * Alipràndifc

Aliuerti

.

Aliafchi

.

. Amactrifto Amadei.
Ambria. Ambrofoni % Anabrofinì» C Am icori.

Andrani

.

Angeli. Angeloni; *Anij.

Anoni. Apicij. Appiani. Appi]-.
Aquà. Acjualeni

.

Aquifti. Ardenghi*
Argentini. Orienti Arnaldi. Artari.

Arri goni . Artij. Àrmorcri. Arzoni

.

Afnaghì. Attili

.

Auguadri

.

Auregij.

Aurgooiii. Azzali.
,

4 Azzi ouer Atij.Azzoni.

- l .

* *' ’ B ...
Eacciocchi. Baccalini

.

Baddi. Badugi.’

Sagaci. Baguti . Kagliacchi * Ba joner Bali. 4 Balbi.Baldi.
1

Baleitrà

.

Baio.
.
Baioni. *

,
Balconi.

Balbiani

.

Baldi.
4

Ballarmi. Badigeri. Barberi.

Barlafsina.
:

Barnaregij. Barazzi; Barogi

.

Bmarilli. Barca. . Bardei}.
"
Bariftlli.

Baflani. Bafsi

.

Bafgapè. Bazzanorì.
Bazzi-, Beoni j.

• Becca ri. Beccaria.

Bclagi. 4 Belli

.

Beleni.
,

*
. Beloni.

Bentiuogli. Benagìi . Bernardetti. Bernici.

Bertari, Berteghi-, Beret’ta,. Berna.
Bemafconi. Beri. Befcara

.

Beflbla.

Beiti. Bcf«i

.

4 Betif . , .
Beziti

.

Bfo-Jgi

.

4 Bianchi. Bianchetti

.

Bibi.
• sf a Biuini.
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Bitfini. Biffi. Bilanci. Bilingardi.1

Bfrighi.' Birigozzi; 1 Birrai. * Biadi/. *

Blafiij

.

Boffi. Bografsi Begij.
% (

Boldani. Bolgij. Bolingeri. Bologna.
Bologniiu^omij.BonacinaJ Boaconti. Bontà

.

Boni

.

Bononi. Boncnzi. Boni» de Sacco J

Bonanimi. Bontempi. Bonzenichi

.

Bonelli

.

Borenghi. Borferi. Bordone. Boriai.

Borri

.

Borghi. Borghine Borgatclli.’

Borgna. Borfa. Borelli. Bofsi.

Befcani

.

Botracij

.

Bottoni. Botta

Borrij

.

Brafca

.

Brafelli. Bracchi.'

Bracchici

.

Braga. Brcgia. Bregnani

;

Brccij. Brenta

.

Brentalli, Breguglia.

Brcgni

.

Brentani Briuij, Brortfani.

Brocconorh Brorti. Brocchi, Bruititi

,

Bruganti. Bmfamantici.’ Bueci. Buzelli.

Bugia

.

Bugnoni. Bugiti ; Bulgaroni
Bulachmi.’ Burattri

.

Bufii

.

Bufti,

Buftclli. * Buzzi ouer Ebuzi

.

p w G
Cadeloli,' Cadeaoni. Cagarana

.'

Cagnoli, alia sci*
tuli. Caimi. Catoli. Calcagni.

Caifatr. Galdera.CaldeFari

.

Calonica
.’

Caligari/.

•Calfuroij. Caluafìru. Calli. •Caluartofataifi|

Calchi. •Calui, •Camuci/. Campi.
Campioni. Campazzi. Campanini. Cantinati'.

Camozze* Camozzoni
.’

Cameri

.

Campagne
Canati. Canariej

.

Canari/. •Canini/.
Cantoni. Canobij. Cantal upiJ Ciadiani

.

Canzi. Canrauri. Caneuali .
• Capa.

Capelli. Capitarci. Capetti

,

Capeteli!’

,

Caprani

.

CaprcrijOCapraimCapuci. Caramazzi
.'

Care ani. Cardani i Carpa»'

.

Cardella.

Caratei

.

Caracci

.

Cauegij. Carefana

Carlani. Carli. Carneaari j

.

Cameuali.
Carloni

.

Carnogntìsì

.

Carta gna. Cartagnuola 1

Cartel lilArgegno. Cartel li diS.Nizar® . Ciucili di Menagioi
Cartel Muro. Cartiglio». Cartaldi. Cartandi.

Cartellerei

.

Cartorei. • Cafagrande

.

Cafa nn oua,'

Cafa di fotte. Cafclla •
* - Cafati

.

Cali ini .
-

• * 1 * * A
«» t Caflaraghi ;
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farti Tir**» ***
Caffiraghi. Cafsina

.

Cainedi.
1

Catane!.

Cataraga

.

Catoni. Caci) o Caccia. Catapam
.'

Cauagnoni. • Caaazzi. Ciucci, Caueotim.’

Caudnaci. Caualli. Cauadini. Cazanori.

Cazzoli. Ceconi. Cecilij. Cella.

Celoni. Cerboni

.

Cerinenati.’ CemezziJ
Ceretti. Ceroni

,

Ceruti. Cerri

.

Cefchi

.

Certi. Cezenij.' ChicherijJ

Checchi, Chiefa

.

* Ciceri oQceroniCigala

,

• Cigaliai.Cimofsi.Circfij. Ciroli. Cippi

.

Clerici. Coduri. Codegbi

.

Co ira.

Coi ate. Colarij

.

Colli. Colmegaa^

Colzi

.

Como, Conti.. Conca

.

Confalonei. fopani

.

Coperi. Coppi.

Coqui, Coreni. . Corona. Corte.
forconi

.

Cortefella Cortei la. Corbella.''

* Corbetcio Carbetti.Corjgelli . Coffa,© Cofsi

.

Cofsidi;

Coflogni, Cotta

.

, , *Crafsi. .
Crefcnzani .>

*Crefpi

.

Criuclli. Crignoli . Croce. Crolalaoicaj

Croiamante

.

erotti,
4^Cationi. Curiti. Curti).

fumisi

.

Cufa

.

Cufaai/ Cnfetti.

. D
» Da ramini. Daaeri. delfini. Dentoni.

1

Deruij. Didoni. Domcneghetti.Dioaifij

.

Donati.
Donelli. Dordi. Derifij. Dofsi

.

Dragoni

,

Drochi

.

Duci. Dugnaai.
Dani, .i ,

furanti. Darmi.
,

*- f

. E
Elfa,QucrElua. Ella. urrà

C IfToratì.
1

Fabati

.

Fa doni.
i

Fagij . Fa guani. Fall®:

Falli T. Fattati)

.

Fantadni.Fafoli. Faftortcci^

Fauci. Fedicci. Fenegrò .Fermi. Fcirara.

Ferrari

.

Fica. Ficani. Fi deli. Figini.

Filiceli j. Filipponi , 'Filoni. Fini.

Finetti. Frinotti, Fiocchi. Fioretti Fioroni.

Fiume. Floreni

.

Fochi. Fogliani

.

Folla. Fontana. Fontanella

.

Fond rini

.

•Poppa, Fop«Ji.
, .... Foreaglùs Fermenti.

Forbriani
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$** 'Delle Croniche di Comi
Forbeiani. % Forni, © Furnij. Fragufi

.

Francì.’

Francicfla. Franchi. 1 Francefchi

.

Fra.cfdiinu

Frangiroli, Franzoni. Fcanzofi Fratini. Frt ti.

Frigeni/. Fri foni. Friziti

.

Frizzini..

Froua. Frouciì. Furbifi

.

Furgij.

Fuiina. Fufpini

.

G
* ,

1 y

Cagini. Gaggi)

.

Caiani. Gaifafsi.

Galli. Galli). Galarati. Galzani

.

Gamba. GambaUiti. Cambacurti. Ganafsi GardeÙi
Gariboldi. Garzapane. Gatti Gauirati . Genari

.

Gettisi

.

Geminij,..

.

Cerentrani. Gerli.Gianacci

,

Gianaccini» Ceroni .
• Ghezzi. Ghiringhelli.

Giambelli. Gianocci.- Ghioldi. Gialli .Gilardi.

Gilardoni. 'Cilizont. Giorgi. Giouij ;•

Gioieri. Giroldi. S. Giuliani. Giulini

.

Gìuati. Giugni. Giuri. Giudici.

Gnocchi. Cordi. Goiniv Conni'.
Gofsij

,

Grandi. Grafsi.o CrafsUGratiroli

.

Greci. Greppi. Gretti. Griffi

.

Grifanci. Grilioni. Grimoldi

.

Grodi.
Croi ini. Guaiti. Guarinoni

.

Guarifcoli, Guaiti. Guafchi

.

Guati . Guercia.

Olifanti

.

Cutfuru Cu [tini; •
'

Hclua.

Iacomicij.

Imbottati.

Inrerortuli.

Tfabell*

.

Iuftoni

Lafranchetti

,

Lampuynani,
Lanzaucrri.

Lattuali.

Leccafchi

.

Herba.

. i

korci

.

I

Horatij

.

laica,o Aliafca le! moni

.

Incera . ìiterlegna.

Interiori. Ifoardi.

Inbcrti.

lafranconi.

Lanceliotti.

Lanzauegij

.

Lme

.

Lecconi.

Imbiaaadiw
Inzaghi.

Ifnazori.

*Iunij,o Giugni. Iulijw-

L
Laglio.

Lundriani

.

Largij.
I. aueili r

Lecchi.

ìambertenghi
Lanterij.

*Lartij k •

Lauizari.

Lecornini.

Leoni.
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Parte TerzA- i*7
leoni lepora

.

Lera. Ziemay
Ligurni . ' Liflogni

.

LilToni. zifsi.

Locadelli.. Lomagna. Zombar ii.. Looghi.
Longoni. Lopij. Lorenzelti ., LucinioZufein
* Lucili)

.

lupi

,

Zuraghi. Zuterij.

Zuuini .. Zuzaroni Zuzafthi.

M
Macafafsi. Macagni,. Macchi, Madernì.
Magetti,. * Magni. Magnocaualli Magnagatti.'
*Magij

.

Maghini

.

Magoria.. Magiftri ..

Mainoni,. Maicanici,. Maini.. Mainerij. !

Mainetti. Mainoli. Maiocchi. MaJagrida.^
Malinuerno.. Malafpina. Maluefiiti. Malcontenti.'

Maluifij. Ma laguzini.. Maldomati

.

Malnate..
Malherba.. Maio.. Randello.. Mani..
Manzi.. Manzoni. Manzani. Maneri.
Manintacco.. .Marcel lij ..

*-* Marcel lini.. Marche!?*
Marancli.. Marchi

.

, Marcazzi

.

Marcoli.
Marctti. Marinoni.

;
Marianichi.. *Martij.

Martinelli.. Martinetti.. Martinooi.. Martella.

Martelli., ; Mariani. Mariotta. Margrij
. ,

Mafcsrauici

.

Mafconi. ; Mafienzane,. Mafiera
. .

•

''Mafsienij,. Mafnaghi.. , Mafina. Mafcara.’

Martella .. Matti. Matignani,. Maturi.,

Mazza, Mazzi. Mazini,. Mazoni.
Mazzucchi.. Meda. Medafchi.. . Medici.

Modini,. Meli)., Menelazzo

.

• Menni'.

Menora., Mera ..
• *Merlio Mcruli.Mefchini,'

Micheli. Migai. Milanefi .. Minofsi.,

Minofialli .. Minuti), Mifenze., Modri.
Moghini

.

Mognighi. Moiafi. Moini.

Molina ., ,
Molli. Mol trafi.’. Mondada.

ciondoli. A/onri., Mnntorfani.. Monrefucchioi

Monteeuccho.
.
Monte. Af rlo., „ Montani

.

Montrice. Mongironi.. Mona. Monafini.

Morelli.. - Moretti. Morefini >, Morosi.
Moroui.^ Morbi). Morofi

,

Morti..

Mofconi

.

Motta

.

.
Mozate.

,
Mozzi.

Mozzoni. Mugiafca.. Mu'cti

.

Muralti.

Mufatij. *Mufsi. , Aiuti).

Nadalì
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*2l Belle Croniche di Qm l

N
Hai ali. Nani. Naff,

.

NafatL
<

Nafacci.' Naui.ò Nauti], Nata

,

Nazareni,

Ntziroli.! Negri.Negroni.Nefsi

,

Nicoladofil»

Nicolai. Nieguacdt. Nobili» Notati.

o.
Oberti. Odcfcalchi. Olefi).

,
Ólginau.

Olgiati. Olmi. Olinarij/, Oldradi.
Olrra monti. Oliua. Olincri. Orna.
Orchi. Ordii. Orgafi.

‘ Orlandi»
qrrigOB». Orfiai. Orali»'

• •

p
t

Pa ernia
’

Pagani.’ Paganetti» PagUolni » »

Palazzi. Paleari. pairana

.

Panezi.

pantenY Pancaldi.' Panelli

,

Pandisni,
1

Pandolati. Fanzora» Paoli. Paolini.

Panigli!. Papi. Parauicinf Parai

.

Paraboni» Paroni, Pafqua,Paf<raeri.Paffera ;

Paflzfli» Pafcali, Palmi

,

Paltoni.

Patéri

.

Paaperti/ Pizzi, Pebia *. «

Pecchi» Pedofsi. Pedrazzi

.

P egora.

Fcgorei» } Pelegatti» Pelli. Penfa, òPanf»;

Pestisi Peperoni » Perlafca. Peregrini.

Pernici» Peri. Peroni. Pereghi

.

Peretti. Perla-, Pefsi. Peftalozzi.

petachi» Peìngai Petronijé Peucrellù
Pezzani. Piazza

,

Ciancili

<

Piantarli.

Piantane! il Piantoni.' Piatti. Piazzoli.

Pietraia»». Pifferi • Pigozzi* Pilizoni.

Pilizari. Pilotti.
t 4^ • ' • a

Pini. Piedi.

Pietra « Pioli

.

' Pirichi* è Pirtici.

Pifani

.

Fifoni,' Tizonì. Pifcinf.’

Piinij. Pebia

,

Pobiani < Pocobel! ij

Polianiyè Poliioni. Polti. Pomici.
Ponga. Ponte. Ponteganu Percdli.

Porri Poroli, Pormi.

'

Porta

.

'Portello.

Porteli*. Porti. Porial upi,’ Poftbenrlli.
1

Poftcolonaau Pozzi

.

wprada. .Pradari.

prcaofti. Ptificnij Proni fPnblitij.

Pucci,

I
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férU Ttrt*\ jMf
Pattili Klifelll. Farcitili J Fatisi*ri.

£»fteri§;

i

Quadri). Qatdriui)/ Qnartmooi; Quere»|hi.

1

JR
•

•Rahij: Ridici. Ragif
.*

Ragazzi.
Raimondi. Rami. Ramponi.' Raneposti.*
Rancati. Banzini. Ra&elli. Ratina.
Ratea. Ratti. Rasa. Rasati.
* Ramali, dilanilij. Rea.' Reboli. Recchi.
Remi. Remasi

.

Reta.) Reti.
Retcgnì. Refegni. Refta. Rezzani.
Rezonici

.

Ricardi. Ricca. Righetti.
Righcttini. Rioni.

,s,r-
Rippa S. VitaleC

F a di Nobiaio. Risolta.
Riuabeae. Rizzi. Robaconte. Robatteili .*

Rocca. Rocchi. Rodarij

.

Rodotà.
Romazzij. Ronchi

.

Rondoni

.

Ronca.
Refetta. Rodalii. Roderti. •Rofri.
Rofsiai

.

Rofelini. Rota. Reseda 2
Roue. Roaore

.

Rouelli. Rozza

.

Rozzi. Rozzoli. Rati. * Raffini).'

Ruffoni. Ruginotti

.

* Ramati). Ruginelli.
Rami. •Ramosi)'. Rufchi

,

Rufzi.

*
• s

4

Sabadoai: Sabioni. Sacchi. Sacchetti.’

aagii. Sala. Salici. Salifcale

.

Saluatici. * Salaagni

.

ouer Siluani. Salteri.

Sambaga. •Sammonij. S. Benedetto

.

S.Ciuliano.'

S. Michele. S. Rigo. S. Pietro

.

S. Fedele

.

S. Martino

.

Sappa. Saporiti. Sartori

.

Salsi. Sata rini. Saturnini. Saluioor.
Scala. Scalaseli. Seal u ini. Scarpateccbi

.

T c Scarti.
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**

Scarti

.

Scafcighini. Scapsrdoni» ' Scanegatti.V’"

Scheggi.' Schenardi

.

Scolari. Scorzoniti^u'
Scotti

.

Scudelari. .. Secchi. Secij.

Sederini. Segtigoni .. Selua

.

Sciorini.-

Scncfcalchu Xeni. .V Senti/..
.
Seregni.

Seleni. Serodini.
'

ScrazoHp.; Serponri

.

* Seftilij. Sdivi V - Setriciani.. Siondrati.
j

(

Jvimoni. Simonctti. Sion.- Sifini/,

Smanici > 'Sola. Solario Solchini.

Soldini

.

Solli. So'azzi. Somazzi.
jommarippa-.
Sommi» ..

™(
Somiana. Sorecchi. Sorici.

• Sottoca fa.. Settoriua-.

Spadini

.

Spadri. Spazzi/. Speciari.-

Spczzanaui. Spiga glia.. Spini. • Spinola.
Scampa. Stanga.. ^Srarij. Stecchi.-

5tramadezi.. Stri). Strati) l SroFfr.

Stoppini. Stroppani. 'Smui> ‘ Saani.

Suga pani. Sughi ..
'' Stiraighi. Sufsrai.

Satiardu
t % • . 1 t

•

1
*

T
' . .

* .*./

Tabiellì. Tacconi. Tadi/. • Tagiratf.

*Tànci. Tagli.: Tarilli. Taroni. •

Tafsi

.

Tafsiaferro. Tatti*. TauerneraCchi
Tenea. Tempi. Tenconi. Tenti.
Teoidi. Terentij». Terza gbi.- Terzani.
Tefgoifi * Tetia . Tcltori. J * Tiboldci.
Tinteci

.

Titti

.

Tiazom-.’-òTudani ..

Tomani.. Tóma tini

.

Torre. Torriani.
TorricclJ*. Torrelli. Torchio.. Tondia.
* Tòfcanr», '•Tofchi

,

Trauaglia. Traudii.
Treueni. Trezzi/. Trefchina Treccili-

Trefogli

.

Trcmczzt. Tremezini. Tridi.

Trincani

.

Trtocauclli. Trincsnino. Trini.

TrioohiJ. Trotti

.

Trouamala. Troueri.

Turati. lur laudi

.

Turconi. lutili).

Vaccalli. Vaccanì.
V V

Va ccarmi* Vacchini.
Vaccheri

.

Vaccljetti. Vaghi. Val de.
Valcni

.

Valeri). Valle. Valmagini.
Var-adij .Rare.. ~Varca3. Vanni. Varefi.’ Vafani.

VatTaliit
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“ 'PàrteTtrtpy' SM

Yaflalli* Vafein

.

* Vauati* - , *Vecchu
Vernini* Venofti Venti. . Ventretti,. / ,

Verni. Verghi. Verdi. Vertemati* j',

Vefghi . *Vetij. Vetcri. Vetuduni.
Vganifa. Via. ^Vibij. . Vicarij.
* Vicedomini. Vidali. Vidati.. •VidariJ.

Vidolefi. Villa. VillanuQUa. Vimercau. „ f

Viola. Violate. ViTcardi. Vifini.

Vifconti. Vfmari. , .,r Viti,. Vltroni

Volpi. yolunterij. ' Volta* *Vrij.

Vie. *
C - \ .

•
,
l

* J 3

-,-z u-

Zottini. Zaburt ., /'affaroni*., Zamboni*
Zarabini. Zana. ;• Zena. . Zeni .

Zeraij . Zezij.ò Chiefa. Zigrini’. Zocchi.
Zonchi. Zora. Zucconi* Zuraini.

Zuuili*

•S’ha però d’aoerttpff.com^'mol^e famiglie per prò ceffo di tempo
j$’cfting«ooo4 altfe%’iìk««6uaoo,'aitrfe vendono a&fcabitatàti quelle
parti Scaltre uanno adlubitar’.^slcryift dcqualinonsipuò taluolta.

haucre certa cognitione

.

J?AMI GLIE FZjyXJTALl DELLA TAXJTE DE CHELFI <’

rv * * ’ ** • / /.r ’T t *

Albricr.

* . i/m •

Azzali*
.., :

' o* M iu
Borfen

.

Sonti

.

Broconori

.

Caflellodi Menigio. Cartello «TA&.
gegno

.

Canariiì* •Carcani. Ceruti.

Fontanella

.

Galli. Gambacurti. Xauizari.
LauellL Malagrida. Malherba

.

Meda.
Mofconi. CHgiaci. Oldradi. Peri.

Pcrlafca. Torriani. S. Benedetto* Sala.

Vaccani. Venofta. Vitani. Villa.

rAMI CLIZIE AH SEGVAQl DE ClSELL17{t %

Aduocati. Appiani. Aqua.
Biraghi. Calteli o S.Nazaro.
Cardclla. Duni. Formenti.
Gagini. Greci. Imbiauati.
lambertenghi. Zucini. Magoria.
Ordii. Orchi. Pancecì.

Tt

Balbianì.

Caftiglioni.

Fica.
Interi egna.

Muraiti.
Pirouani.

3, Parauiciau
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l/l 7>tBe freniche diCom
Barluicini. forti

.J
Quadri;. Raìmondu

Raftelli. Rocca. Rufchi. Stoppasi.

Vicedomini.

TEKK*D£ COMUSCftt tUV TliiCT DE GHELttl

Bellino. Brcgnano. Coreno. Lcmuzto.
Muffo. _ Morbio. ' Menagio» Neffo.

Feficxxa. Tuttala Valle di Lugaao. Tomo.

TStiKB SZGVUCI D M GlZZLUÌ^t:

Bellinxosa, Balena. Cenobio ; Col lico .
1

Ostate. Lugano. Lecceoo. Laglin

.

Moltraflo. Tutta la Valle di MarchirolnJ

1/ fine delCompendio delle frenichedeBs Città

di Come»

Lius Deo Virginia Mauri l

. :li.zrr- .

... e
. • Ma

V.
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TERZE RIME
DI FRANCESCO

Bailarini

.

Leggifta , Proronotario Apoftolico,

Arciprete di Locamo.

SOPRA LA CITTA DI COMO.

Dedicate all’111."

S I G R ANTONIO
DELLA PORTA- *

ITTA filice,gia ch'àiLario lido

Fondaia fittiperfataidejìino

Da COMER GALLO , come comuto grido .

VerfiLauinia poi preftlcamino

La (jrtea flirpe degfOrohij , e nido

Fece diti, e dt tèprefi domino. > -

Spinfie contro coflorTofianaprole

,

Spiegòpoi contro quefi’tl Gallo tale jj . :

Poi l'Aquilapreualfi comefuolt • ,

Colonia anco tifidi dono tale

,

+ i., •

(Fatti
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. - v
; ( Fatti

far fuetti sì , non già paróle)

(Fase tifece diLVBETtfiTeAvguale*

Sicurinuer deldel tbefor beato

Godeui allhor con la Latinagente ,

Cangiato battendo difiruirlo flato*.

Eran leguerre de nemicifiente t

T^efia meflier di cantinar armato

Sottornirà di Signortanto polente

.

Cecilio , e ‘Tlìnij allhor Zio,e nipote

\Vfcirdate con coraggio
fi

Heroi

eAl infondo chiari ouunqu ilSolpercote -

T^t quifinirò deTrionfituoi

S Le nerepalma, nè men tempopotè

Cl’égreggifitti oliiterar a noi.

Dican leTorri
\
Archi , Colofi , e Calarmi ,

E tue Fortezze, d'ogn intorno cinta

,

Quantofofife ilvalor ,
quantefur l'armi>

JHè jia do mai fia tua memoria ettinta ,

'Oiuafi Ieriin m^lle^e mille Carmi

Di te la gloria ,ein ogni Fuocopinta

Ma quandiinuafc il màlpenfier altiero

’ Malnatifi'gli aldodnìnar la Madre

Deuiar comincio dalverfenderò .

ZJedeanfiallbora le nemiche/quadre

esimiir di tè l'inuidiato Impero,

El nome ettinto di piotofi ‘Tadre

.

Vedeanfii riui din noèen tefangu e, \

E le contrade d'tnfipàlìe trierhlra

j

*»

"i i

0. i

(oline, e dafinn qual moribondo
èfi
Angui

'

...A i j /

•* ***.. J

Orniré
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Cmbra dì morti la Qttadeaffembra»

cA{fitta » mefia 9 e(confoUta Ungi#*,

Copi che Famaanticaancor rimembra.

G cieco (jibedin , o Ghelfo infimo •

Stancofei sj , ma nongiafatioapieno

Vifpolpar'ofa ,tin[anguinarUmano,
Chegiova a teffiror mortai veneno

Con diptfatofili', emodofrano

Perfarfigettoateìlcomm terreno ì

Serpe mordace ecco tue mura cinge»

Mentre ch'aidominarponi tua cura*

Tua Libertà con durofreno Siringe.»

'Quella nonfu di Libertàfigura

Mentr al duroferuir(chiana ti(finga»

8di chiara tifò tuaFama ofcura .

•8
i
giorni tuoififerd borepiu corte ,

Quando tomand'il Galloa ilidiHofferì

Ptnfeti ilvifi di color di morte .

JPoichegl'alberghi empi di fierguerrieri

Con l'aggrauarti dìpiù dura forte*

€ (piantoera di belde •vituperi .

Telice horfeifitto-tranquillo Imperi)

Dicafa Mugufta , immortalforona*

Delgran Filippoa te Prencipe vero

,

ZDel cui valor cAtlant'ognhor rifiuona .
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